
10 MOTIVI 
PER UNIRTI A NOI

LA RETE GLOBALE 
PER DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI



C’é una cosa che unisce tutte le persone del mondo: il lavoro. 

Ovunque esse siano, da Londra a New York, da Rio de Janeiro a Johannesburg, da Mosca a Pechino, da Sydney a Roma, ogni giorno le 
persone con la loro energia danno vita ad una comunità mondiale, quella del lavoro. Una comunità unita, al di là delle religioni, dei 
territori, delle differenze culturali. 

E’ nella comunità del lavoro che le diverse culture, come musica, creano armonia. 
In tutto il mondo, questa comunità opera grazie a due categorie che sono garanti del rispetto delle regole, del buon operare, schierate a difesa 
dei diritti da un lato e della creazione di valore dall’altro. Sono le categorie degli avvocati e dei dottori commercialisti. Due distinte anime del 
servizio all’impresa ed al lavoro, che assieme ogni giorno, garantiscono la compliance delle imprese con gli ordinamenti, presiedono al 
regolare pagamento delle imposte, assicurano all’imprenditore il presidio dei rischi legali, fiscali e del lavoro. 

In questo mondo unito nel lavoro, ma diviso dalle distanze culturali, linguistiche e normative, la tecnologia può fare la differenza. Ancora 
una volta la tecnologia, può cambiare il mondo. E consentire ai professionisti di tutto il mondo, commercialisti ed avvocati, di unirsi in una 
cooperazione globale. Una coperazione dove la concorrenza tra firme di consulenza non significhi piu’ “competizione” ma “correre assieme”. 
Assieme per un mondo piu’ unito. Nel nome del lavoro e della compliance alle buone pratiche internazionali. 
Prime Advisory Network, non è un comune network, ma una piattaforma tecnologica di cooperazione internazionale tra studi di tutto il 
mondo. Il risultato di una integrazione tra tecnologia della comunicazione, gestione integrata dei pagamenti, servizi di segretariato 
internazionale e back office. 

Aderire al Prime Advisory Network significa aprire al mondo il proprio Studio. Significa scegliere di operare in modo globale. Senza 
distinzione di bandiera, religione o cultura. 

Assieme i commercialisti e gli avvocati di tutto il mondo possono aiutare a creare un mondo piu’ unito.  
Non fare mancare il tuo contributo. Unisciti a noi! 
Diego Occari.

"
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1. Offrire una copertura mondiale ai tuoi clienti

Aderendo al Prime Advisory Network il tuo Studio, grazie ad un innovativo portale di cooperazione e comunicazione internazionale, e ad una 
miriade di studi corrispondenti in tutto il mondo, potrà seguire i propri clienti in modo efficiente anche all’estero. Assicurando loro una copertura 
mondiale.



2. Conoscere colleghi in ogni parte del 
mondo e innovare il tuo modo di lavorare.

3. Condividere con i colleghi le opportunità 
offerte dai mercati internazionali. 

Aderendo al Prime Advisory Network conoscerai colleghi in ogni 
luogo, dal Brasile all’Australia e potrai relazionarti con loro per 
costruire assieme le opportunità della tua professione per il futuro.

Il tuo Studio potrà così innovarsi e sotto l’impulso della 
internazionalizzazione individuare vie nuove ed entusiasmanti per lo 
svolgimento della tua attività.

La condivisione con i colleghi, spesso situati dall’altra parte del 
mondo, delle opportunità di business dei singoli territori è fonte di 
collaborazioni spesso soddisfacenti. Ed arricchisce il bagaglio 
culturale e lavorativo di qualunque professionista. Oltre a generare 
lavoro di “qualità’” e soddisfazione per i nostri clienti. 

La conoscenza è alla base del successo di ogni iniziativa 
economica. Unisciti a noi, impara a conoscere i mercati 
internazionali e le opportunità per il tuo Studio e i tuoi clienti!
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Ogni settimana studiamo un paese diverso. Ogni settimana 
impariamo a conoscere gli studi che vi operano e i colleghi.

4. Disporre di una segreteria internazionale.

L’internazionalizzazione richiede impegno e lavoro, occuparsene per 
il Prime Advisory Network è un mestiere. Per questo nel nostro 
progetto lavorano tante persone, vi sono gli esperti di marketing, vi 
sono i programmatori, vi è il personale di back office; ma soprattutto 
vi operano le persone addette alla “segreteria internazionale” degli 
studi aderenti.

Entrare nel Prime Advisory Network significa dotare il proprio Studio 
di una segreteria internazionale specializzata, sempre disponibile 
(dalle 9.00 alle 17.00 ora di Greenwich).

Il compito della segreteria consiste nel mettere in contatto gli studi, 
fornire assistenza di interpretariato, fornire assistenza nella 
attivazione dei servizi per i clienti e gestire gli appuntamenti tra gli 
aderenti (spesso su Skype) o tra i professionisti ed i clienti finali. 
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5. Disporre di un servizio di incassi e 
pagamenti internazionale.

Assistere i clienti in ogni parte del mondo e per conto di colleghi 
esteri, non può prescindere da un efficiente sistema di gestione degli 
incassi e dei pagamenti. 

Unirsi al Prime Advisory Network significa non doversi preoccupare di 
questi aspetti, perché gestiti a livello centralizzato dal nostro back 
office. 

Saremo quindi noi a richiedere per conto degli aderenti il pagamento 
dei servizi ai clienti, e periodicamente quindi il Tuo Studio riceverà gli 
onorari da Te richiesti per i clienti assistiti e la quota degli onorari per 
l’assistenza in patria dei tuoi clienti che operano sull’estero. Secondo 
un criterio di ripartizione delle competenze trasparente, ordinato e 
condiviso.
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6. Poter disporre di un servizio traduzioni 
specializzato.

Il mondo è grande e le lingue sono tante. Il nostro back office gestisce 
per conto degli studi aderenti i rapporti con primarie agenzie 
specializzate nelle traduzioni.

Tu e i tuoi clienti potrete leggere e comprendere nella vostra lingua i 
bilanci, i contratti e gli atti in genere che riguardano le società gestite  
all’estero dai corrispondenti del network.

7. Valorizzare il tuo studio come punto di 
riferimento per i tuoi clienti ovunque nel mondo.

Il Prime Advisory Network non è un comune network, è un innovativo 
sistema tecnologico di comunicazione e cooperazione, costruito in 
modo da valorizzare il professionista di “casa” nell’assistenza al 
cliente.
Quindi sarà il tuo studio a tenere i rapporti con il corrispondente 
estero, a fare il preventivo con il corrispondete e a far firmare il 
contratto al cliente finale.

Sarà il tuo studio a discutere ed esaminare le questioni più delicate 
con il cliente, sfruttando appieno le enormi potenzialità che oggi la 
tecnologia consente e che noi abbiamo applicato nel nostro sistema 
e metodo di cooperazione internazionale.

Tutto è costruito per valorizzare il tuo Studio. Mettendolo al centro 
del progetto.



8. Servizio marketing internazionale.

Anche gli studi oggi hanno bisogno di farsi conoscere. E grazie al 
nostro Prime Advisory Network i nostri esperti di comunicazione  
potranno aiutarti a fare una buona campagna di marketing  
internazionale. Anche questa è una opportunità riservata a chi entra 
a far parte del nostro progetto.
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9. Creare fatturato e redditività con i 
processi di internazionalizzazione.

Con il Prime Advisory Network il tuo Studio attiverà la più veloce e 
sicura soluzione per produrre fatturato e redditività con 
l’internazionalizzazione. 

Avrai la possibilità di lavorare ricevendo lavoro dall’estero e la 
possibilità di lavorare assistendo i propri clienti che vogliono 
internazionalizzare saranno gestite mediante un innovativo portale, 
che consentirà un efficiente metodo di generazione di valore e 
profitto. 

In ogni momento potrai scegliere i tuoi onorari o conoscere quello 
che ti verrà riconosciuto dal network per l’assistenza “in casa” dei 
tuoi clienti che internazionalizzano.

10. Il primo Ente Certificatore Globale.

Prime Advisory Network si propone come il primo Ente Certificatore 
Globale di commercialisti ed avvocati.

Verifichiamo per tutti gli iscritti il possesso delle abilitazioni 
professionali richieste nel paese di competenza e fungiamo da 
garanti nei confronti dei corrispondenti dei loro requisiti 
professionali. 

Aderire al progetto significa far conoscere, in modo sicuro, a tutti i 
colleghi corrispondenti del mondo, il possesso da parte propria delle 
abilitazioni professionali richieste.



COPERTURA
-

Mappa aggiornata al 
15 settembre 2018.



Contatti
—

14 Chillingworth Road Islington, 
London N7 8QJ 

+44 20 3300 0658

Skype: prime.advisory.network
info@primeadvisorynetwork.com
www.primeadvisorynetwork.com

Chatta con noi dalle 9 to 5pm CET
da Lunedì a Venerdì


