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Nuova 

offerta 

editoriale

Nuovi 

software 

gestionali

Networking 

▪ Innovazione nel segno di

▪ Praticità, operatività, sintesi

▪ Fortissima e semplice integrazione fra il giornale, le banche dati, le riviste digitali 

▪ Nuovi quotidiani verticali  e nuove newsletter

▪ Rientro innovativo nel settore dei libri    

Il nuovo corso del Sole 24 ORE: lo sviluppo 
prodotti 2019-2020 per i Commercialisti 

▪ Nuovo gestionale integrato con contenuti editoriali

▪ Nuovi software verticali integrati con conteuti editoriali

▪ Sindaci e Revisori

▪ Crisi d’Impresa

▪ Bilancio

▪ 231

▪ PTT

Con l’obiettivo di affiancare una Professione in trasformazione con servizi innovativi…..

▪ Partner 24 ORE 

▪ BePrime24     
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Visibilità

Esclusività

Nuovo 

business

Piano di comunicazione dedicato:

▪ 2 Uscite collettive su quotidiano

▪ 2 Direct Mail sulle imprese del territorio

▪ Promozione in evidenza (1 mese) sul sito

▪ Campagna Social

▪ Promozione su sito dedicato

Accesso a club esclusivo certificato da:

▪ tessera Partner 24ORE

▪ posto prima fila Telefisco/ streaming gratuito

▪ targa dedicata Partner 24ORE

▪ possibilità di utilizzo marchio Partner 24ORE in carta intestata

▪ contenuti esclusivi a cura dei Business Partners (Newsletter & Webinar)

▪ partecipazione di autori-professionisti di prestigio del Gruppo 24ORE

▪ Trust

▪ wealth management

▪ finanza strutturata

▪ M&A advisory

▪ consulenza Manageriale

▪ Finanza agevolata

▪ internazionalizzazione

▪ consulenza di produzione

▪ …..

Sviluppo nuovo fatturato tramite offerta nuovi servizi

Partner 24ORE per i Commercialisti: visibilità, 
esclusività e nuovo business

A Partner 24 ORE aderiscono i più  importanti esperti del  Sole 24 ORE…
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Partner 24ORE per i commercialisti – Nuovo business: i 

servizi
Servizio

Finanza Agevolata

Descrizione

M&A Advisory

Supporto nell’accesso a varie forme di finanza agevolata (fondi pubblici, agevolazioni…)

Advisor per operazioni di finanza straordinaria

Sicurezza sul lavoro

Certificazione ambientale

Supporto per il raggiungimento della compliance in merito alla disciplina che regola la sicurezza sul lavoro

Supporto per il raggiungimento della compliance in merito alla disciplina che regola gli impatti ambientali 

Consulenza di produzione

Consulenza digital e IT

Consulenza manageriale

Supporto specialistico sul digitale e su temi IT

Supporto nella redazione e implementazione di business plan, marketing plan…

Supporto su ciclo della produzione

Consulenza normativa-legale 

specialistica

Finanza strutturata

Grandi studi specializzati su aspetti legali fortemente verticali (es. contrattualistica specifica..)

Supporto rispetto a servizi di finanza strutturata (ristrutturazione del debito, project finance..)

Internazionalizzazione Supporto nello sviluppo dei processi di internazionalizzazione (sia fonti di finanziamento che sviluppo commerciale)

Compliance (GDPR, 231, 

antiriciclaggio..)

Wealth Management

Supporto per il raggiungimento della compliance in merito a discipline specifiche 

Consulenza specifica nella gestione del patrimonio di clienti High Net Worth

Quotazione in borsa Supporto nel processo di quotazione in borsa

Bilancio sostenibile Supporto su comunicazione esterna su temi di bilancio sostenibile

Trust Supporto nell’attività di istituzione e gestione di Trust 

Consulenza HR Supporto nelle attività di recruiting e e formazione di risorse specializzate

Procurement ed efficientamento costi Supporto nella definizione di processi di procurement e efficientamento costi

M&A Advisory - Studi Advisor per operazioni di finanza straordinaria rispetti agli studi professionali

Partner 24ORE per i Commercialisti – Nuovo 
business: i servizi
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BePrime24: il Coworking con un ampio 
ventaglio di servizi inclusi nel canone
• Postazione/ufficio dedicato

• Risorse tecnologiche e infrastrutturali H24

• 10 h/mese sale riunioni, telefonia, internet flat incusi

• Sicurezza e gestione accessi, reception e ritiro documenti

• Aree comuni di accoglienza e ricreazione

• Banca dati (Smart) e quotidiano Sole 24 Ore

• Formazione gratuita

• Servizi gratuiti per i clienti di Studio (CCIAA)

• Servizi di comunicazione verso propri clienti e verso il mercato

• Regole e modelli di governance

• Accessibilità premium a tutti ai 2300 Business Center Regus al mondo

• BRAND e forza mediatica de Il Sole 24 Ore
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PRIMI SOGGETTI COINVOLTI

+ partner bancario, assicurativo, TLC… 

Partner di progetto BePrime24
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Per maggiori informazioni

partner24ore.ilsole24ore.com

beprime24.ilsole24ore.com


