
Per i commercialisti il Covid èstato uno
«schiaffo digitale». Pratiche sempre più
dematerializzate evia libera aiwebinar ealle

piattaforme bidirezionali.
Valeria Uva —a pag.

Ladigitalizzazione
Commercialistiverso
«cartazero»
Il dialogo coni clienti
èonline tra webinar
epiattaformeadue vie
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l Covid? Per noi

commercialisti e
per i nostri clienti è

stato un vero epro-

prio schiaffo digita-«Ile che ci ha dato in

- mesiuna consapevolezzatecno-

logicacheavremmo maturato in an-

ni». Robert Braga, commercialista

«tech» della prima ora, presidente

dell’associazione Prodigitale, dopo

i mesi tumultuosi del lockdown in-

Professionistidigitali

Commercialisti:tremosseperdimenticarelacarta

Con il Covid acceleratala dematerializzazione - Peri consulenti fiscali gli stepdi crescitatecnologica

puntano su piattaforme bidirezionali, firme avanzateesiti conservizi extraad alto valore aggiunto
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vita tutti i colleghi a fare tesoro di

questaesperienzaperstandardizza-

re i processi e incanalare il dialogo

con i clienti sunuovi binari.

Il punto non è solo il gestionale
di studio: professionisti edesperti

concentrano l’attenzione sulla co-

municazione. Siainterna, con i col-

leghi, cheesterna conclienti acqui-
siti epotenziali (si vedaanche il box

qui sotto). «È ora di togliere lacarta

dai nostri studi - sintetizza Mauri-

zio Grosso,consigliere Cndceccon

delega all’innovazione. Per farlo

occorre una strategia in tre step, in
crescendo

Al primo punto dell’agenda digi-

tale del commercialista c’èuna piat-
taforma per lacomunicazione bidi-

rezionale tra studio e clienti. «Serve

a tracciare i passaggi - precisa Braga

- cosìad esempio una volta inviato

un F il professionista non devepiù
accertarsi di personaseèstato scari-
cato o no, ma attenzione a catego-

rizzare il sistema, altrimenti ci si può

perdere». Dopo le fatture, è ora di

passare online, tutti gli altri docu-
menti (dai registri agli estratti con-

to). Ma soprattutto «la comunica-

zione deve passare attraverso un

unico canale»riassume ancora Bra-
ga,cheparla di «stress indotto pre e

post Covid per quei commercialisti

costretti ainseguire i documenti che

i clienti inviano una volta per mail,

una per whatsapp, oppure conse-
gnano amano». Il livello successivo

è quello della firma elettronica

avanzata per consentire, anche in

questo caso, lo scambio di docu-
menti professionista-cliente solo

online, attraverso workflow appro-

vativi.«In realtà oltre alla firma

avanzataper dematerializzare dav-
vero lo studio occorre anche un si-

stema di archiviazione ottica ade-

guata che renda facile le ricerche»

aggiunge Grosso.

Il passaggio successivoè quello,
più sofisticato, pensato per gli studi

chepuntano afornire una consulen-

zaadaltovalore aggiunto. In questo

casosi può investire su un sito non

vetrina chepossafungere da vera e

propria home page per gli stessi
clienti echeoffra loro «servizi extra

quali l’incasso fatture, agevolare il

pagamentocon i fornitori emonito-

rare in tempo reale i flussi di cassa»
precisa Braga. Lui, dopo il Covid, è

andato anche oltre e dal sito del suo

studio (Swing), ha inaugurato da

poco #digitalrestart, un servizio di

consulenzasolo online su tematiche
non solo fiscali, mettendo insieme

competenzea gradi daprenota-

re per un videoconsulto.

Ma gli strumenti più complessi

possono non esserealla portata di
tutte letasche.«L’ostacolopiù gran-

decheintravedo - aggiunge Grosso

- non èquello delle risorse chepure

possonoavereun pesoin questope-
riodo, quanto quello culturale. Basti

pensareadesempioalla formazione

necessaria per digitalizzare tutti i

collaboratori». Anche per realizzare
importanti sinergie sui processi di

digitalizzazione il Consiglio nazio-

naledei commercialisti hasuggerito

nellostudio su«Il processodi aggre-

gazione e la digitalizzazione negli
studi professionali» la strada mae-

stra della rete per le realtà minori.

Maper chi invece ègià cresciuto

proprio acquisendo e aggregando
studi sul territorio, il nervo lasciato

scoperto dal Covid èquello dellaco-

municazione interna, chevada oltre

le riunioni su Skype o Teams. «Dal

a oggi siamo passati da a sei

sedi sul territorio ealtre duesono in
arrivo - osservaMauro Puppo, addi

Nexta, holding specializzata nella

consulenza Tax&Legal per lePmi -

inevitabile lanecessitàdi trovare un
luogo virtuale nel quale conoscerci,

aggiornarci ma anche sviluppare

areedi business». Nexta sta quindi

lavorando a un gestionale evoluto
tagliato sumisura, cheabbia la «fa-

cilità d’usodi un socialnetwork». «Il

primo servizio apartire saràla ban-
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cadati dei nostri profili - continua

Puppo - in modo chechi, tra i colle-

ghi, habisogno di una competenza
specificapuò subito trovarla». Sulla

piattaforma sarà possibile condivi-

dere informazioni, pareri ,circolari

interne ewebinar. Econsultare tutte
le pratiche dematerializzate. Con

l’obiettivo, non proprio ultimo, di

sviluppare il business attraverso

maggiori sinergie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Braga
(Prodigita-
le): stop a
mail, foto

ewhatsapp
sparsi,
dialogo
concentra-

to su un
solo canale

I NUMERI

32%
Presenza di un sito

Secondo l’ultima edizione
dell’ Osservatorio professionisti

e innovazione digitale del

Politecnico di Milano, solo uno

studio su tre tra i commercialisti

dispone di un proprio sito

Internet.

59%
Tecnologie per lo smart working
Oltre la metà dei commercialisti

sondati dal Politecnico di Milano

dispone di tecnologie e

strumenti utili per il lavoro agile.
Ma solo uno su cinque haanche

elaborato policy per l’utilizzo di

questa modalità di

organizzazione del lavoro .

IL SOLE24 ORE,

20 LUGLIO 2020,
PAGINA 19

L’impatto del

Covid-19

sull’utilizzo delle

tecnologie negli

studi dei

consulenti del

lavoro.

Investimenti

anche nella

sicurezza
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Trend einnovazione .professioni
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Tecnologiea° gradineglistudiconpiattaformedi condivisione:crucialela protezionedeidati

Fondazionestudi
«L’offertatech

arriva anche
daglienti

di categoria»

«L

Lostudio medio
«Dialogo

con iclienti

attraverso
la nostra app»

«P
G

Per ilconsulente del lavoro
è l’oradi investire in sicurezza

LaCassadi
previdenzaEnpacl
regala
unapiatta-formaper
videocon-ferenze
finoa 300
persone

Parolad’or-
dine:colla-borazione.
Suappe
messaggi-sticainfoe
consigliper
analizzarele novità
normative

Tecnologieosserva-personeallaprovadellaprivacy
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Sorvegliatispeciali.Foto,video,celletelefoniche,radiofrequenzee impulsiluminosi:unaricerca
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