
•• Quando si riunivano in
un bar desiderosi di cambia-
re il modo di fare il commer-
cialista, sognavano in grande
ma nemmeno loro immagi-
navano che entro cinque lu-
stri avrebbero potuto contare
su mille clienti. Ma srotolia-
mo il nastro che ha portato
all’attuale NK, Network &
Knowledge spa.

Nel 1996 un giovane profes-
sionista, fresco di abilitazio-
ne dopo l’esame di Stato, e
tre giovani amici aspiranti
commercialisti coltivano il so-
gno di cambiare il modo di
esercitare la professione. Il lo-
ro intento: non limitarsi alla
semplice tenuta della conta-
bilità e al calcolo delle impo-
ste, ma aiutare le imprese a
creare valore. Per dare corpo
al sogno, mentre sono prati-
canti in uno dei più noti studi
di Brescia, costituiscono la
Geco sas, società di elabora-
zione dati. I quattro sognato-
ri, Dario Orizio, allora unico
abilitato, Alberto Mazzoleni,
Paolo Torregrossa e Stefano
Righettini, individuano il mo-
do per ovviare alla mancanza
di una sede propria: si ritrova-
no alle 6,30 a due passi

dall’ufficio dove lavorano, in
un bar, che forse per l’assidui-
tà della frequentazione diven-
ta il loro primo cliente. Usciti
dallo studio, in serata elabo-
rano pratiche nella casa di
Dario. «Mentre continuava-
mo a lavorare dal nostro do-
minus - racconta Orizio - Pao-
lo Torregrossa ha iniziato a
collaborare con lo Studio Pa-
gnoni di Provaglio d’Iseo. Co-
sì ho avuto modo di conosce-
re il ragionier Giovanni Pa-
gnoni, all’epoca sindaco del
paese, che sarebbe diventato
nostro socio. La prima sede è
stata nel soggiorno di casa di
mia madre, riadattato ad uffi-
cio». Un anno dopo, nel 1997
tutti avevano lasciato lo stu-
dio di provenienza e lavorava-
no a Provaglio d’Iseo e a Bre-
scia, in via Carlo Zima 1, nella
prima vera sede.

Dopo un paio di spostamen-
ti a Provaglio, nei primi anni
duemila la Geco sas e la Pa-
gnoni Associati srl si sono fu-
se nella società Network &
Knowledge spa, con otto so-
ci, con sede in via Europa, nel
cuore urbano di Provaglio,
tuttora quartier generale e
nella struttura cittadina. Do-
po aver perso alcuni soci per
strada, averne acquisiti di
nuovi, c’è stata una scissione
ed è nata la Network & Know-
ledge srl: una Stp (società tra

professionisti) con Orizio,
Bertazzoli e Martinotti come
soci fondatori. Successiva-
mente è entrato in società Ni-
cola Vivenzi. Nel 2020 c’è sta-
ta la fusione con uno storico
studio di Capriolo, guidato
dal dottor Marco Lancini, ed
è stata associata la dottoressa
Ginevra Pelizzari. Nello stes-
so anno è stato acquisito uno
studio di Ome.

Attualmente la società con-
ta cinque sedi: a Provaglio d’I-
seo, Capriolo, Darfo Boario
Terme, Ome e Sale Marasi-
no, dove si trova la partecipa-
ta Ed Network srl, con un to-
tale di 60 persone. Oltre mil-
le i clienti attualmente segui-
ti. Per Dario Orizio, presiden-
te, uno dei principali obietti-
vi professionali consiste nel
trasformare i commercialisti
in consulenti d’impresa. Per
riuscirci NK investe in forma-
zione e in strumenti digitali
innovativi, confidando aiuti-
no a raggiungere un ambizio-
so traguardo: consolidare la
presenza in provincia di Bre-
scia, allargare la rete di part-
nership e individuare realtà
da acquisire per accelerare la
crescita, per poi allargare il
format in altri territori, guar-
dando all’intero Paese.

Un progetto rivolto ai com-
mercialisti interessati a colla-
borare con il mondo NK: l’of-

ferta contempla per i team
che aderiscono l’utilizzo di
funzioni accentrate: organiz-
zazione dello studio; proce-
dure, circolari; marketing,
amministrazione e valorizza-
zione delle persone, selezio-
ne, formazione e incentiva-
zione; nonché la disponibili-
tà di strumenti collaudati di
calcolo, modelli e banche da-
ti, accedendo a una piattafor-
ma dedicata. La società svol-
ge attività di consulenza so-
cietaria, fiscale, contabile,
aziendale e del lavoro. Si oc-
cupa di operazioni di M&A,
Mergers and Acquisitions, fu-
sione e acquisizione, e di ope-
razioni straordinarie in gene-
re, perizie e valutazioni, non-

ché di crisi d’impresa.

«Una nostra partecipata,
Consilium - spiega Orizio - si
occupa di consulenza in ma-
teria di organizzazione azien-
dale e pianificazione econo-
mico-finanziaria. Ma il no-
stro vero obiettivo, al di là di
assicurare ai clienti il rispetto
degli adempimenti contabi-
li-fiscali obbligatori, è quello
di intervenire nelle aziende,
target un volume d’affari da
300 mila euro a dieci milioni
di euro, per creare valore».
Per questo motivo – intervie-
ne Serafino Bertazzoli - «ol-
tre che nell’area contabile, fi-
scale e finanziaria, ci siamo
voluti formare in tutte le al-
tre aree aziendali, dal marke-
ting alle vendite, passando
per l’organizzazione: solo co-
sì, con il supporto di tecnolo-
gie avanzate, i professionisti
della NK possono aiutare le
aziende a strutturarsi nelle
funzioni chiave, per essere
più competitive nel mercato
di riferimento. Ci consideria-
mo “medici generici” che in-
tervengono,compiono un pri-
mo intervento per poi, nel ca-
so di necessità particolari,
consigliare un medico specifi-
co, individuato tra consulen-
ti appartenenti al nostro net-
work selezionato».

Chiosa Orizio: «Aver aiuta-
to molti imprenditori a realiz-
zare il proprio progetto e al-
trettante aziende a prospera-
re, conferma che la nostra ri-
cetta è giusta». •.
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Supporto a 360 gradi
per il Superbonus 110%

L’IMPEGNO L’esperienza avviata nel 1996, si è poi consolidata in una società tra professionisti con cinque sedi

Network e Knowledge, la forza
per «creare» valore in azienda
Formazione e strumenti digitali innovativi, sguardo di portata nazionale
«Se tante imprese hanno prosperato significa che la nostra ricetta è ok»

Nella convinzione sia
fondamentale offrire servizi
tagliati su misura e in linea con
la contingenza, Network &
Knowledge, considerando il
Superbonus 110% e altri
provvedimenti legislativi e
fiscali per il settore edile utili
per le imprese e i committenti,
ha strutturato un servizio
dedicato.

È utilizzabile da privati,
condomìni, professionisti,
imprese e general contractor
per l’ottenimento delle
detrazioni fiscali derivanti da
interventi edilizi: Superbonus
110% per efficientamento
energetico e interventi
antisismici; recupero del
patrimonio edilizio:
manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, restauro e
risanamento conservativo con
il 50%; Bonus facciate con
detrazione del 90%; interventi
di riqualificazione energetica,
con il 50-65%. «NK» ha
organizzato un team di lavoro
dedicato per guidare gli
interessati in ogni fase,
curando gli aspetti fiscali,
legali e finanziari
dell’operazione, dall’analisi
dell’intervento sino alla pratica
di cessione del credito, il tutto
in stretta collaborazione con i
tecnici incaricati del progetto.
Un privato o un condominio
possono essere
accompagnati dalla fase
iniziale dell’analisi fiscale della
pratica, passando dalla
richiesta di finanziamento alle

banche, con la cessione del
credito, sino al rilascio del
visto di conformità.

In caso si rendessero
necessari specifici interventi, il
privato può contare su una
rete di professionisti, imprese
e general contractor esperti.
Per le aziende e i general
contractor l’assistenza
riguarda la richiesta di
affidamenti bancari per
gestire le esigenze finanziarie
del cantiere, compreso
l’eventuale acquisto del
credito da parte di banche o
assicurazioni, nella
predisposizione della
contrattualistica con i
committenti, nonché nella
pratica di cessione del
beneficio successiva al
rilascio del visto di
conformità.

Agli studi tecnici, alle imprese
e ai general contractor «NK»
offre l’utilizzo di una
piattaforma digitale per
gestire e archiviare la
documentazione necessaria
per ottenere il visto di
conformità propedeutico alla
cessione del credito.
Un’iniziativa specifica e
concreta, nata per garantire a
un’ampia platea di soggetti
un’assistenza professionale
qualificata, consentendo loro
di ottenere le agevolazioni
previste. Queste ultime
rappresentano sì una grande
opportunità, ma vanno gestite
«in sicurezza». A. Baff.
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