L‘Outsourcing di lavori di contabilità
Il servizio finanziario e contabile offre molto di più dell’adempimento delle disposizioni di
legge. Preparata in modo competente e moderno, la contabilità vi garantisce un sostegno
decisionale affidabile e obiettivo per tutti gli aspetti quotidiani di un’impresa.

Ragioni strategiche per decidere a favore dell‘outsourcing
§ Desidera concentrasi sulle sue competenze di base
§ Necessita di una trasparenza totale e di un controllo dei costi
§ Desidera ridurre i suoi costi fissi di amministrazione
§ Desidera utilizzare gli spazi d‘archivio per qualcosa di più sensato
che per depositarvi libri contabili
§ Ha cercato senza riuscirvi un contabile competente adatto per la sua azienda
§ Desidera assicurarsi il know- how di specialisti affermati

Le nostre soluzioni – cosa offriamo
La struttura modulare della nostra offerta di servizi ci permette di elaborare una soluzione individuale,
adatta su misura al suo settore di attività, alle dimensioni della sua azienda e alle sue strutture. In tale
modo può migliorare la sua prestazione e potrà sempre contare su un partner individuale, competente
e dinamico. In via di principio, siamo in grado di eseguire tutte le prestazioni di servizio di cui
presentiamo una selezionata scelta:
Mastro
Teniamo le registrazioni dei suoi documenti di cassa, di posta e di banca
Prelievi privati e uscite, che sono stati pagati direttamente dal titolare
Ammortamenti e accantonamenti
Registrazioni mensili di regolarizzazione, in modo da permetterle di disporre ogni mese di analisi
significative
§ Può richiamare online in ogni momento i suoi dati attuali tramite un collegamento internet sicuro
§
§
§
§

Registri ausiliari
§ Registriamo le fatture dei creditori e le mettiamo a disposizione nel rispetto dei termini un ordine di
accredito, che può senza problemi abilitare al pagamento dal suo conto bancario
§ Registriamo i suoi debitori e ci assumiamo anche il servizio di diffida e di incasso
Contabilità aziendale
§ Tutte le registrazioni avvengono in base al centro di costo e uno stato analitico informativo le
permette di prendere le decisioni aziendali corrette in modo proattivo
§ La nostra contabilità sugli investimenti le indica in ogni momento lo stato dei suoi investimenti reali
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Chiusure
§ Nel rispetto dei tempi vengono eseguite chiusure mensili, trimestrali e annuali, le indicheranno in
ogni momento lo stato attuale della sua situazione finanziaria, se desidera anche online
§ I conti a bilancio le sono presentati mensilmente in modo significativo e chiaro
§ Le registrazioni di chiusura sono discusse con lei personalmente, per permetterle di disporre di una
base ottimale per l’inoltro della dichiarazione fiscale e un conto annuale eloquente per i suoi
partners ed istituti bancari
Archivio
§ Memorizziamo elettronicamente i suoi documenti giustificativi per farle risparmiare archivi e scaffali
pieni di documenti
§ I documenti giustificativi archiviati le sono messi a disposizione in ogni momento grazie ad un
collegamento internet sicuro
§ …e non è tutto !

Il suo vantaggio
Come può vedere l’outsourcing della contabilità presso di noi può rappresentare una soluzione che
permette la più ampia possibilità di ottimizzazione. Adattiamo i nostri servizi alle sue necessità e ai
suoi bisogni e le offriamo una competenza specialistica, un servizio clienti e prestazioni di servizio
affidabili, di alto livello qualitativo. Ci consulti pure senza impegno!
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