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Le ﬁgure professionali al servizio delle imprese
BUROCRAZIA SIA I PRIVATI CHE LE
AZIENDE
HANNO
BISOGNO
DI
ASSISTENZA SPECIFICA Ogni giorno molti
cittadini e piccole e medie imprese si
trovano sopraﬀatti dall' enorme quantità
di documenti che devono essere
compilati o inviati nelle sedi preposte.
Riuscire a stare al passo con la
burocrazia quotidiana e soprattutto
riuscire a gestirla senza commettere
errori è più facile a dirsi che a farsi. Per
fortuna in aiuto dei cittadini e delle
aziende per la compilazione e la gestione
di
documenti
di
carattere
amministrativo, ﬁscale, legale e così via,
entrano in campo i professionisti del
settore. Queste ﬁgure di riferimento
sono essenziali in quanto dispongono
delle competenze più adatte e speciﬁche
in base all' esigenza del singolo cliente.
L' AMMINISTRAZIONE Ogni professionista
sa bene quanto sia importante non solo
creare un certo tipo di ﬁducia con il cliente, ma anche sa quanto sia fondamentale
creare servizi personalizzati per sempliﬁcare la gestione amministrativa, ﬁscale o
legale in modo tale da essere sempre all' avanguardia rispetto alle norme ﬁscali. Ad
esempio per una piccola o grande azienda serve un professionista in grado di
occuparsi della gestione delle buste paga della contabilità. E ancora, serve
assistenza in materia di stesura di bilancio e nel mantenere i rapporti con gli organi
di controllo. Inoltre, sono necessarie ﬁgure speciﬁche che studino una pianiﬁcazione
ﬁscale e che si occupino della redazione di tutte le documentazioni ﬁscali
obbligatorie. In tutti questi casi è possibili rivolgersi ai consulenti ﬁscali, meglio
conosciuti come tax advisors. Questi si distinguono in esperti di ﬁscalità, di diritto
tributario, di pianiﬁcazione ﬁscale e di compliance tributaria. La loro funzione
fondamentale? Quella di assistere imprese e persone ﬁsiche, fornendo servizi di
consulenza tributaria e formazione sulla normativa ﬁscale e sulle direttive per l'
ottimizzazione del carico ﬁscale. L' elaborazione di studi e ricerche è una parte
signiﬁcativa del lavoro del consulente ﬁscale, in quanto i ﬁscalisti hanno l' onere
professionale di tenere aggiornate le imprese assistite, spiegando le opportunità e i
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vantaggi apportati dalle riforme ﬁscali. PER LE SOCIETÀ Altra tipologia di consulenza
è quella manageriale: in questo caso si ha di fronte un professionista esperto e
competente il cui compito è quello di raccogliere gli elementi in possesso dell'
impresa e, grazie all' aggiunta della sua competenza, guidarla verso un percorso di
miglioramento. Tra i suoi requisiti fondamentali c' è un' ottima capacità di ascolto
delle esigenze del cliente. Il consulente manageriale deve infatti ascoltare tutto
quello che l' azienda vuole condividere, per individuare poi azioni correttive,che
garantiscano una gestione ottimale della stessa. Il consulente deve quindi saper
aiutare in maniera concreta l' azienda ed i risultati del suo intervento devono essere
tangibili. I consulenti analizzano la gestione aziendale e oﬀrono strumenti per
migliorarla L' IMPORTANZA DEI CONSULENTI.
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