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N
asce Partner 24 Ore,
network professionale
del Gruppo 24 Ore. Un
sistema innovativo
che punta a offrire ai
commercialisti nuove

opportunità di business e maggiore
visibilità sul territorio, grazie ai van-
taggi derivanti dall’appartenenza a
una comunità esclusiva, con la quali-
tà del Sole 24 Ore. 

In una fase in cui i commercialisti
sono alla ricerca di nuovi ambiti di
attività, con la giusta ambizione di
diventare sempre più consulenti glo-
bali dei loro clienti, l’iniziativa “Part-
ner 24 Ore” mira a costruire un ponte
di relazioni tra i commercialisti e al-
tri soggetti, i Business partner, ovve-
ro società specializzate e professio-
nisti certificati che erogano specifici
servizi, in ambito non fiscale.

Partner 24 Ore è un network
esclusivo riservato a un numero li-
mitato di commercialisti su tutto il
territorio nazionale. Un regolamen-
to e un codice etico fisseranno i re-
quisiti specifici per l’ammissione e
per la permanenza nel network, ri-
servato agli studi strutturati con una
elevata propensione ad attività con-

sulenziali evolute (indispensabile
l’iscrizione all’Ordine dei commer-
cialisti). Il regolamento e il codice 
etico fisseranno anche i criteri per il
reclutamento dei Business partner,
che potranno essere nazionali o lo-
cali, dovranno dimostrare di svolge-
re a titolo professionale l’attività per
cui si propongono e presentare case
history a testimonianza della loro

esperienza.
Quanto ai commercialisti, l’acces-

so a Partner 24 Ore garantisce tre le-
ve di valore:

1.visibilità. Un piano di comuni-
cazione, che prevede tra l’altro:

una campagna pubblicitaria con due
uscite sul Sole 24 Ore con indicazio-
ne del singolo soggetto aderente (in
sede collettiva); promozione (per un
mese) nella homepage del sito Part-
ner 24 Ore e nella sezione Business
partner dello stesso sito; una campa-
gna social; due azioni di direct mail
rivolte alle imprese del territorio per
segnalare l’appartenenza del com-
mercialista al network; 

2.esclusività. L’appartenenza a
una comunità di eccellenze,

con i valori del mondo Sole 24 Ore,
attraverso: la fornitura dell’apposita
targa di appartenenza a Partner 24
Ore; la tessera-card di Partner 24
Ore; la possibilità di utilizzo del mar-
chio nella propria carta intestata; un

posto riservato in prima fila nelle se-
di di Telefisco; il far parte di una
community esclusiva alla quale par-
tecipano alcuni fra i più prestigiosi
esperti del Sole; i contenuti riservati
a cura dei Business partner (newslet-
ter e webinar) qualificati dal Sole 24
Ore;

3.nuovo Business. Lo sviluppo
del fatturato tramite l’offerta ai

propri clienti di nuovi servizi. A titolo
esemplificativo (e non esaustivo):
wealth management; finanza strut-
turata, M&A advisory, consulenza
manageriale, consulenza digital e IT,
supporto finanziamenti, internazio-
nalizzazione, sicurezza sul lavoro, 
Dlgs 231, Privacy, certificazioni am-
bientali e così via.

Ma come funziona Partner 24
Ore? In modo semplice e intuitivo.
Immaginiamo che un cliente rivolga
al proprio commercialista una ri-
chiesta che esula dalle sue attività ti-
piche. Il commercialista inoltra la ri-
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Il circuito di Partner 24 Ore

Il sistema innovativo offre ai professionisti più visibilità e crescita del fatturato, con il brand del Sole 24 Ore 
Una rete esclusiva di studi che amplierà i servizi per i propri clienti grazie ai Business Partner certificati 

LA NUOVA SFIDA 

Cerbone: «Qualità e prestigio 
per lo sviluppo del business» 
Partner 24 Ore è un progetto 
ambizioso. Un progetto che interpreta 
in modo non convenzionale il nuovo 
ruolo del Sole 24 Ore, che da fornitore 
di contenuti editoriali – sia 
nell’informazione quotidiana sia 
nell’informazione/formazione 
professionale, anche attraverso gli 
strumenti delle banche dati e dei 
software per professionisti – si 
propone anche come protagonista 
nell’offerta di servizi di valore pensati 
per rafforzare e dare visibilità alle 
attività dei propri clienti. 

Per Giuseppe Cerbone, 
amministratore delegato del Gruppo 
24 Ore, «Partner 24 Ore è una sfida 
alla quale crediamo moltissimo, dove 
possiamo mettere al servizio dei 
nostri clienti il valore della nostra 
qualità e il nostro prestigio. È un 
progetto di visibilità e di sviluppo di 
business che ci distingue da tutti e che 
solo noi possiamo realizzare. E che - 
in un settore che ha visto via via la 
comparsa di molti grandi player 
internazionali - consolida l’identità 
italiana del Gruppo Sole 24 Ore, in 
termini di profonda conoscenza del 
mercato professionale. Inoltre, è una 
scelta che rafforza il percorso di 
rinnovamento che abbiamo 
intrapreso da poco più di anno». 

La soluzione di networking ora al
debutto, si aggiunge infatti alle 
numerose altre novità degli ultimi 
mesi e a quelle in arrivo. «Da luglio – 
dice Eraldo Minella, senior advisor 
dell’Area Professionale – siamo di 
nuovo presenti sul mercato del 

software, con il marchio Valore24. Per 
il mercato fiscale, abbiamo già lanciato 
Valore24 Commercialisti e Valore24 
Sindaci e Revisori, che si aggiungono 
al nuovissimo Valore24 Condominio. 
A breve sarà inoltre disponibile un 
nuovo pacchetto per il Bilancio in 
cloud, ed entro l’anno altre soluzioni 
per commercialisti, avvocati e notai». 
«Non ci fermeremo qui - aggiunge 
Minella -: nel 2020 l’implementazione 
dell’offerta software proseguirà con 
un calendario molto serrato. E lo 
faremo puntando molto, come vero 
elemento distintivo, su una puntuale 
integrazione dei contenuti editoriali 
del Gruppo 24 Ore con le piattaforme 
software, così da offrire un catalogo di 
prodotti unico nel panorama 
editoriale italiano». 

A completare il quadro delle novità,
tra fine anno e i primi mesi del 2020 
saranno ridefiniti e riorganizzati i 
quotidiani verticali e le newsletter 
gratuite: rafforzeranno l’offerta di 
informazione specializzata di qualità 
e diventeranno sempre più la porta 
d’accesso ai contenuti professionali 
del Sole 24 Ore. E ancora: banche dati 
sempre più specializzate, affidabili ed 
evolute (grazie anche all’utilizzo di 
sistemi di ricerca basati 
sull’intelligenza artificiale), il ritorno 
nel settore dei libri e un forte 
rinnovamento del catalogo dei 
periodici, a partire da testate di 
riferimento come Guida al Diritto, 
Guida al Lavoro e Settimana Fiscale.

—S. L.
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chiesta a Partner 24 Ore. Il network
seleziona i Business Partner più ade-
guati: tra questi, il commercialista 
sceglie il Business Partner che eroga
la prestazione sotto la diretta super-
visione del commercialista stesso.

Il commercialista riceve una fee
per la segnalazione al Business part-
ner e ha al contempo la certezza di un
Business Partner qualificato dal 
network e la sicurezza di non essere
scavalcato nella gestione del cliente.

Naturalmente, anche il commer-
cialista può farsi parte attiva nei con-
fronti dei propri clienti, visto che, 
grazie al network, potrà fornire una
lunga lista di servizi innovativi. Al
tempo stesso, i Business partner po-
tranno segnalare ai commercialisti
nuovi business potenziali, anche at-
traverso newsletter e seminari onli-
ne oltre che attraverso il sito Partner
24 Ore.

—S.L.
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Imprese italiane protagoniste a Monaco di Baviera
Dall’8 all’11 ottobre 2019 si svolge la più importante Fiera al mondo di attrezzature e tecnologie aeroportuali 
presso il Munich Trade Fair Centre di Monaco di Baviera con la signi� cativa presenza di aziende italiane leader 
nei loro settori di attività. Per I produttori e fornitori di equipaggiamenti, tecnologie, design e services è l’occasio-
ne per incontrare i responsabili di aeroporti, aviolinee, air cargo, etc. interessati a investire in un futuro orientato 
alla massima tecnologia e sicurezza. La manifestazione presenta una completa gamma di prodotti e servizi per 
tutte le esigenze aeroportuali: airport equipment, terminal operations, airport IT solutions e airport design.

A Inter Airport Europe AVIOGEI espone 
una delle attrezzature più innovative 
nel mercato internazionale per il tra-
sporto di persone a mobilità ridotta 
(PRM): il Thunderlift 6000 Elettrico. 
Un prodotto unico sul mercato che 
porta innumerevoli vantaggi in termini 
di riduzione costi, e�  cienza, sicurezza 
e comfort per il passeggero, comfort 
ra� orzato dalla silenziosità della mo-
torizzazione elettrica: un successo 
senza precedenti sul mercato naziona-
le ed estero. L’attenzione del mercato 
aeroportuale per l’ambiente richiede 
sempre più attrezzature elettriche e 

l’Aviogei, attenta alle nuove tecnologie, 
si propone oggi con l’intero catalogo 
prodotti in versione elettrica, presen-
tando a Monaco anche la versione elet-
trica del Trasporter TVP7000E.
Nel corso di questi 50 anni AVIOGEI ha 
maturato una notevole esperienza nella 
produzione di attrezzature aeroportua-
li divenendo azienda leader nel settore 
con una presenza in 90 Paesi del Mon-
do. Oggi il suo catalogo o� re oltre 120 
di� erenti tipologie di prodotti “ground 
support equipment” aeroportuale quali: 
scale passeggeri, nastri bagagli, cargo 
loader, carrelli, trasporters, carrelli, etc., 

oltre ad una particolare produzione de-
dicata al settore della logistica aeronau-
tica militare. 
www.aviogei.com - Stand E 40

AVIOGEI è al vertice mondiale nella tecnologia delle
attrezzature aeroportuali con movimentazione elettrica

INTER AIRPORT EUROPE - MONACO 8/11 ottobre
22ª Mostra Internazionale di Equipaggiamenti per aeroporti, Tecnologie, Design & Service

Nata nel 1950 come società di importazione e diventata 
già dal 1956 produttore di mezzi per il material handling, 
SIMAI ha sempre puntato sull’innovazione per garanti-
re mezzi e�  cienti, sicuri e confortevoli. Con un costante 
sviluppo di prodotto può oggi o� rire la più ampia gam-
ma di trattori elettrici e trasportatori a pianale in Europa.
Nel 2016, l’acquisizione da parte di Toyota Material Handling 
Europe ha dato un nuovo slancio all’azienda che, con una 
nuova direzione, forte della sua tradizione “Made in Italy” e 
puntando su giovani ed innovazione, sta aumentando la pro-
pria visibilità sul mercato locale ed estero. SIMAI ritorna alla 
� era Inter Airport Europe presentando un nuovo, innovativo 
trattore elettrico per la movimentazione di bagagli e cargo.
www.simai.it - Hall C6  Stand 2510  

SICURIT Alarmitalia è dal 1971 tra i maggiori fornitori nazio-
nali di apparecchiature per la sicurezza e videosorveglianza. 
Ha dedicato una sempre crescente attenzione allo sviluppo 
di apparecchiature per la messa in sicurezza di aree perime-
trali esterne ad alto rischio, quali ad esempio quelle aeropor-
tuali. Oggi SICURIT mette a disposizione un esperienza plu-
ridecennale a livello mondiale con una vasta gamma di so-
luzioni tecnologiche adatta alla protezione delle più diverse 
e complesse aree con soluzioni su misura per ogni speci� ca 
esigenza di sicurezza. - www.sicurit.com - Hall C6 Stand 2270

SIMAI Spa
Innovazione continua
nella movimentazione
elettrica aeroportuale

SICURIT: azienda 
leader nelle protezioni 
perimetrali esterne

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


