


CHI SIAMO
La Rete Globale dei Dottori Commercialisti e Avvocati

Il Prime Advisory Network è il primo social network globale “digitale” 
degli studi di commercialisti e avvocati di tutto il mondo. Diverso dalle 
normali reti professionali è costruito sulla base di un innovativo 
sistema e metodo di cooperazione internazionale tra studi 
indipendenti. Per questo motivo possono aderirvi di massima anche i 
colleghi che partecipano già ad altri network internazionali.

Ogni studio del mondo, semplicemente registrandosi sul portale del 
servizio, ha la possibilità di aderire. In pochi minuti, le porte 
dell’internazionalizzazione saranno aperte e si avrà la possibilità di 
conoscere corrispondenti da ogni parte del mondo.
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Un vero e proprio portale di cooperazione internazionale aperto a tutti coloro 
che siano in possesso di abilitazioni professionali riconosciute nel proprio paese, 
ad un canone di servizio di poche decine di sterline al mese, a fronte del quale 
gli studi possono disporre di un servizio di segreteria internazionale dedicato e di 
un back office in grado di assicurare loro la gestione dei pagamenti 
internazionali.

Il network è amministrato dalla società di diritto inglese Prime Advisory 
Network Ltd di Londra, che gestisce le domande di ammissione verificando le 
credenziali dei professionisti che decidono di partecipare, in particolare il 
possesso:

- del titolo di chartered accountant od equivalente, sulla base delle regole 
esistenti nel Paese in cui il professionista opera; oppure
- del titolo di avvocato.

Grazie all’adesione al network, gli studi contabili e legali di tutto il mondo 
possono relazionarsi tra loro in modo integrato, gestire in modo efficace clienti in 
ogni parte del mondo, espandere la propria clientela ed i propri servizi.
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LA NOSTRA MISSIONE

La missione di Prime Advisory Network è definita dal complesso dei seguenti fini:

1.  assistere in tutto il mondo, secondo la migliore tecnica professionale, gli imprenditori e le società che gli si rivolgono in 
modo da assicurare il supporto necessario alla crescita delle rispettive attività, nel rispetto della regolamentazione tempo 
per tempo applicabile, in una logica di prevenzione e mitigazione dei rischi;
2.  diffondere la cultura della “internazionalizzazione” come fattore dello sviluppo e di successo; 
3.  assistere gli studi dei chartered accountant o equivalenti nonché degli avvocati, di ogni parte del mondo, nella gestione 
delle proprie attività di networking internazionale.
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COME FUNZIONA
Ultimata la registrazione sul portale, la 
segreteria internazionale contatterà lo Studio 
che si è registrato, chiedendo del referente 
designato ai processi di internazionalizzazione e 
chiederà di produrre i documenti attestanti il 
possesso delle abilitazioni professionali richieste 
per partecipare al servizio.

Verificati i requisiti di professionalità la segreteria 
internazionale assisterà lo studio nella 
comprensione del portale di funzionamento del 
servizio e nella compilazione del tariffario 
professionale richiesto ai colleghi corrispondenti.

Il servizio è riservato soltanto a professionisti 
abilitati e quindi non è consentito l’accesso a 
soggetti terzi o alla clientela finale.
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Una volta completata la registrazione e inserite tutte le 
informazioni ed i documenti dello Studio, sarà possibile 
ricevere mandati dai colleghi corrispondenti oppure fare un 
preventivo per la propria clientela da sottoporre a colleghi 
esteri. Contattarli direttamente telefonicamente o mediante la 
chat del portale e dare una assistenza globale alla propria 
clientela.

Per tutte le attività sarete accompagnati da una segreteria 
internazionale dedicata e da un servizio amministrativo di 
back office, che curerà direttamente gli incassi e i pagamenti 
da parte della clientela finale.
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GOVERNARE I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Non cogliere le opportunità offerte dall’internazionalizzazione significa autoescludersi dai principali mercati in 
crescita e rinunciare ad importanti vantaggi competitivi.

Prime Advisory Network, con il suo servizio, si offre quale punto di riferimento per consentire agli studi 
professionali di tutto il mondo il governo delle dinamiche di internazionalizzazione dell’impresa. 
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I NOSTRI MEMBRI
—

ULTIMO AGGIORNAMENTO 
SETTEMBRE 2018



Contattaci
—

+44 20 3300 0658 Londra
+ 39 02 80888564 Milano

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

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


