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I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella 

tua attività professionale

CONSULTING



Indice

Servizio STP
(Solve The Problem)

Servizio PAC
(Pick And Choose)

Servizio C&A
(Contracts And Acts)

Servizio CUA
(Check Up Analysis)

Servizio SYP
(Strengthen Your Potential)

Servizio SOT
(Stay On Track)

Servizio M&A
(Merger And Acquisition)

4
6
7
8
9

10
11



Euroconference Consulting è la nuova linea di servizi di 
Euroconference, diretta da Sergio Pellegrino, pensata 
per darti tutto il supporto necessario per poter assistere 
ancora meglio i clienti di Studio e far fronte alle loro 
diverse necessità.

Se ti capita di avere l’esigenza di ricevere un supporto 
qualificato per affrontare le pratiche professionali più 
complesse o più importanti, oppure se semplicemente 
vuoi ampliare la gamma dei servizi offerti ai tuoi 
clienti, ma non hai la possibilità o il tempo di farlo da 
solo, Euroconference Consulting ti mette a disposizione i 
migliori Esperti nelle diverse branche di specializzazione 
per fornirti tutta la formazione personalizzata e il 
supporto consulenziale di cui hai bisogno.

A seconda delle necessità che ci prospetterai, e del 
livello di approfondimento richiesto, verrà predisposto 
un dettagliato Piano di Affiancamento che descriverà 
passo dopo passo le attività da svolgere e ti consentirà 
di raggiungere gli obiettivi prefissati, nei tempi e con i 
costi prestabiliti.

Attraverso il Portale Euroconference Consulting, avrai la 
possibilità di confrontarti con l’Esperto chiamato ad 
affiancarti attraverso webmeeting one-to-one e consultare 
on line l’agenda del progetto e tutta la documentazione 
predisposta, esattamente come se operaste in studio 
assieme. Se ne ravvisi la necessità, avrai comunque la 
possibilità di pianificare l’organizzazione di incontri con 
te o i tuoi collaboratori. 

I servizi di Euroconference Consulting sono riservati ai 
soli Professionisti clienti di Euroconference come te, con 
l’obiettivo di affiancarti e supportarti nella crescita della 
tua attività professionale.
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Stai fronteggiando una questione professionale particolarmente 
complessa e hai bisogno di ricevere un supporto? I tuoi clienti 
necessitano di servizi che normalmente tu e i tuoi collaboratori 
non fornite?

Che ti debba occupare di un contenzioso o di un’operazione 
straordinaria, di un finanziamento agevolato piuttosto che della 
pianificazione di un passaggio generazionale, con il servizio 
STP di Euroconference Consulting avrai la possibilità di essere 
affiancato nell’intero processo di erogazione della consulenza 
al tuo cliente da un Esperto che ti seguirà passo dopo passo.

A seguito della compilazione dell’apposito form nella sezione 
Euroconference Consulting del sito di Euroconference, riceverai 
attraverso il Portale Euroconference Consulting l’invito per un 
webmeeting con Sergio Pellegrino, finalizzato a un miglior 
inquadramento delle tue specifiche esigenze e all’elaborazione 
di una proposta personalizzata.

Servizio STP
(Solve The Problem)
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Successivamente verrà messo a tua disposizione il Piano di 
Affiancamento, nel quale verranno descritte in modo dettagliato 
le attività da svolgere congiuntamente all’Esperto che ti 
affiancherà e calendarizzati i diversi steps da intraprendere.

Nella sezione dedicata al tuo Progetto nell’ambito del Portale 
parteciperai ai confronti face-to-face organizzati periodicamente 
con l’Esperto, avrai la possibilità di consultare la documentazione 
rilevante, potrai seguire l’evoluzione del Progetto e condividerne 
i risultati con i tuoi collaboratori. 

Tutto per consentirti di affrontare con maggiore serenità anche 
le consulenze più complesse da svolgere a favore dei tuoi clienti 
e per far crescere la tua attività professionale.
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Hai un problema professionale da affrontare e Ti serve un 
confronto? Oppure semplicemente vuoi approfondire una 
tematica particolare?

Affidati al servizio PAC di Euroconference Consulting, con il 
quale avrai a disposizione il miglior Esperto in quella branca 
di specializzazione selezionato per te da Euroconference.

Compila l’apposito form nella sezione Euroconference 
Consulting del sito di Euroconference, descrivici la tua esigenza 
e riceverai la proposta di una serie di date nelle quali potrai 
confrontarti con il nostro Esperto.

Nella data prescelta dovrai soltanto collegarti al Portale 
Euroconference Consulting e così iniziare il webmeeting one-
to-one con l’Esperto, con la possibilità di utilizzare la lavagna 
interattiva e la chat e di consultare la documentazione caricata 
sull’archivio documentale del progetto.

Servizio PAC
(Pick And Choose)
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Hai la necessità di redigere un contratto o un atto 
particolarmente complicato? Vuoi acquisire le necessarie 
technicalities?

Il servizio C&A di Euroconference Consulting ti risolve il 
problema nell’immediato e nel contempo ti garantisce la 
formazione personalizzata per poterti confrontare con gli 
eventuali consulenti della controparte e gestire così in 
autonomia il rapporto contrattuale.

Compila l’apposito form nella sezione Euroconference 
Consulting del sito di Euroconference, carica la documentazione 
da esaminare, esamina l’atto predisposto e successivamente 
confrontati in un webmeeting con l’Esperto per comprendere 
appieno le logiche seguite nella stesura.

Servizio C&A
(Contracts And Acts)



8

Vuoi avere la tranquillità che il tuo Studio sia organizzato al 
meglio nella gestione dei vari adempimenti? Ti piacerebbe 
avere un check up sulle modalità di gestione di antiriciclaggio 
e privacy, sul livello raggiunto in termini di digitalizzazione, 
organizzazione e controllo di gestione dello Studio?

Il servizio CUA di Euroconference Consulting è stato strutturato 
con l’obiettivo di consentire una prima valutazione degli 
elementi di forza e di debolezza della tua organizzazione.

Compila l’apposito form nella sezione Euroconference Consulting 
del sito di Euroconference, accedi al Portale Euroconference 
Consulting e segui il percorso di check up inserendo i dati 
richiesti.

A questo punto riceverai l’invito per un webmeeting con un 
Esperto della materia, che ti fornirà la propria valutazione 
dello status quo e suggerimenti per la pianificazione di 
interventi migliorativi.

Servizio CUA
(Check Up Analysis)
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Hai l’esigenza di implementare l’organizzazione del tuo 
Studio per quanto riguarda la gestione degli adempimenti 
antiriciclaggio e privacy? Vuoi migliorare l’efficienza della 
struttura a livello di digitalizzazione, organizzazione e controllo 
di gestione dello Studio?

Con il servizio SYP di Euroconference Consulting tu e i tuoi 
collaboratori potete essere assistiti da Esperti che sono 
professionisti come te e quindi conoscono non soltanto i diversi 
aspetti tecnici, ma anche ciò è necessario per organizzare al 
meglio l’attività di uno Studio professionale.

A seguito della compilazione dell’apposito form nella sezione 
Euroconference Consulting del sito di Euroconference, riceverai 
attraverso il Portale Euroconference Consulting l’invito per un 
webmeeting con l’Esperto per definire il percorso da realizzare 
per conseguire gli obiettivi prefissati e stabilire il calendario 
degli interventi anche presso lo Studio.

Servizio SYP
(Strengthen Your Potential)
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Hai deciso di esternalizzare una attività di Studio, come 
ad esempio la contabilità o gli adempimenti privacy e 
antiriciclaggio? Oppure hai un’esigenza temporanea di 
copertura di un servizio?

Con il servizio SOT di Euroconference Consulting puoi ottenere 
l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse dello Studio, 
indirizzandole sulle attività maggiormente profittevoli, avendo 
però nel contempo la certezza di poter continuare a fornire ai 
tuoi clienti tutti i servizi necessari.

A seguito della compilazione dell’apposito form nella sezione 
Euroconference Consulting del sito di Euroconference, verrai 
contattato attraverso il Portale Euroconference Consulting per 
l’organizzazione di un webmeeting con Sergio Pellegrino, con 
l’obiettivo di costruire un servizio “su misura” per soddisfare 
pienamente le tue aspettative e darti così la possibilità di 
concentrarti sul tuo core business.

Servizio SOT
(Stay On Track)
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Stai pensando di cedere il tuo Studio? O, al contrario, ne vuoi 
acquisire uno o fare un’operazione di aggregazione?

Con il servizio M&A di Euroconference Consulting i nostri Esperti 
ti assisteranno in tutte le diverse fasi della negoziazione, 
effettuando le necessarie valutazioni, affiancandoti nelle 
trattative e definendo gli aspetti contrattuali.

A seguito della compilazione dell’apposito form nella sezione 
Euroconference Consulting del sito di Euroconference, verrai 
contattato attraverso il Portale Euroconference Consulting per 
l’organizzazione di un webmeeting con Sergio Pellegrino, con 
il quale potrai definire le tue esigenze di supporto e i passaggi 
da effettuare.

Servizio M&A
(Merger And Acquisition)
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Accedi alla sezione 
Euroconference Consulting 

del sito di 
Euroconference 

per scegliere il servizio 
che ti interessa e 

compila l’apposito form.

Se hai dubbi, e per qualsiasi esigenza 
particolare, puoi contattarci 

all’indirizzo 
info@albertobarracaracciolo.com


