Service Economica
Fotograﬁamo il tuo Ente e creiamo un impianto
armonico conforme alla legge.

Se hai bisogno di riclassiﬁcare i dati dello stato patrimoniale e del conto economico
secondo la codiﬁca Arconet, in seguito alla transizione normativa dal D. Lgs. 267 al D. Lgs. 118.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché ottieni un doppio beneﬁcio: a
breve termine, perché ti adegui a quanto
richiesto dalla legge; e a lungo termine,
perché apporti dei correttivi nella
gestione delle attività quotidiane che ti
consentono di snellire le attività
periodiche.

Perché una volta boniﬁcate tutte le
situazioni pregresse, in breve tempo si
possono portare a termine apertura e
chiusura.

Perché la procedura in cui inserire i dati è
facile e intuitiva.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione

Adeguamento

Organizzazione

Semplicità

Allineati con la legge vigente, facendo
afﬁdamento sulla correttezza del risultato
ﬁnale.

Acquisisci una nuova forma mentis e raggiungi
lo step successivo: un prodotto che è
replicabile nel tempo, compiendo le stesse
azioni.

Utilizza un software snello, che ti propone le
operazioni minime da portare a termine per
raggiungere l’obiettivo.

Ecco come funziona

Prepara il terreno giusto per gettare le basi dell’economica
nella tua organizzazione. Controlliamo e veriﬁchiamo lo stato
delle attività pregresse, ci coordiniamo con te per apportare i
dovuti correttivi e ti consigliamo i comportamenti più idonei
per non commettere più alcun errore.

Programma in maniera efﬁcace le attività da fare: attraverso
un iter ideato dai nostri professionisti, puoi arrivare in
maniera semplice e guidata al tuo obiettivo, organizzandoti
in anticipo con attività periodiche e senza accumulo di
lavoro sotto scadenza.

Arriva preparato per la chiusura del bilancio: ti aiutiamo a
portare a termine le ultime scremature e sistemazioni, prima
di chiudere e stampare lo stato patrimoniale e il conto
economico da portare in Consiglio.

Utilizza gli strumenti giusti e la consulenza che ti mettiamo a
disposizione al ﬁne di eseguire al meglio le riclassiﬁcazioni
delle poste di bilancio in base alle nuove codiﬁche di
Arconet.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Non ti diciamo “ci pensiamo
noi!”, ma facciamo
l’economica insieme a te: ti
indichiamo chiaramente
quali sono i passi da
compiere, e poi ti prendiamo
per mano per accompagnarti
verso il tuo obiettivo.

Ti mettiamo a disposizione la
nostra competenza in campo
normativo e giuridico, perché
ti aiutiamo a capire le criticità
e affrontarle ﬁn da subito.

Ti facciamo camminare con
le tue gambe: ti diamo gli
strumenti necessari per
capire l’economica,
comprenderne le basi di
partenza e lavorare in
autonomia sulle informazioni,
per non ripartire da zero ogni
anno.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

