PMI Control Plus è un servizio dedicato alle PMI che vogliono innovarsi,
risparmiando, anche negli aspetti della gestione amministrativa e
finanziaria.
PMI Control Plus facilita inoltre il completo controllo di tutti gli aspetti
contabili, fiscali e di controllo di gestione, grazie a strumenti di reportistica
on-line.
La grande innovazione che introduce PMI Control Plus è la possibilità
concreta di impostare, e poi variare nel tempo, il livello di outsourcing. Ad
esempio, potrete decidere usufruire di una supervisione amministrativa e
finanziaria, oppure optare per l’outsourcing totale di alcuni processi,
lasciando a noi il compito di gestire ogni aspetto contabile e finanziario.

Seguiamo logiche diverse da quelle dello studio fiscale, che generalmente si
limita a svolgere mansioni legate sostanzialmente a tematiche tributarie.
Perseguiamo, quindi, per l’impresa che contribuiamo ad amministrare, una
logica di integrazione, trasversalità e completezza rispetto ai vari processi
aziendali.
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Eccellenza di servizio unita a risparmio dei costi
I nostri consulenti sono persone che lavorano IN azienda e PER l’azienda. E costiamo
poco, sicuramente meno di quanto costerebbe avere personale così formato ed
esperto. Se poi lo vorrete, parte del nostro supporto potrà consistere anche nel
FORMARE il vostro personale, che sarà guidato da una “supervisione amministrativa
in outsourcing”.

Livello di outsourcing personalizzato
Livello di outsourcing variabile e impostabile in accordo con l’azienda.

Reportistica consultabile via web
Grazie a sistemi di reportistica on-line di ultima generazione, siamo in grado di
conciliare la dimensione e le risorse tipiche della PMI con le più complete esigenze di
controllo e reporting che la complessità del mercato impone anche alle realtà di
minori dimensioni. Anche il vostro accesso al credito migliorerà, perché sarete in
grado di rispondere e prevenire con molto anticipo le richieste del sistema creditizio,
grazie ad una politica di controllo che prevede generazione di bilanci infra-annuali
supportati da strumenti di valutazione del rating.
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