
IL PROGETTO Sarà presentato pure nell’ambito del Career Day di UniBs

«Open Partner» crea
opportunità di lavoro
E con l’Academy più forza all’iter per iniziare l’attività

•• Network and Knowled-
ge (NK), studio che conta ol-
tre mille clienti, quartier ge-
nerale a Provaglio d’Iseo, sei
sedi in provincia di Brescia e
un organico di una settanti-
na di persone, impegnato da
sempre a trasformare il para-
digma del «commercialista
obbligatorio perché la buro-
crazia lo richiede» in quello
del «commercialista che
crea valore», ha pensato e
ideato un innovativo proget-
to: denominato «NK Open
Partner», consiste in un
«percorso garantito» per gio-
vani motivati e meritevoli,
che puntano a diventare pro-
fessionisti all’interno del
gruppo presieduto da Dario
Orizio, e con un ruolo da pro-
tagonista.

«Offriamo ai neolaureati -
spiega Orizio - la possibilità
di accedere a una formazio-
ne di alto livello, sia in aula,
tramite ‘NK Academy’, sia
sul campo, con la prospetti-
va di un futuro ruolo di pri-
mo piano all’interno della no-
stra struttura -. Svolgendo at-
tività di ricerca del personale
ci si rende conto che è sem-
pre meno frequente che un
neolaureato scelga di inizia-
re il percorso che lo porterà a
diventare un commerciali-
sta. Pensare di affrontare an-
ni di impegno e di ulteriore
formazione, senza avere la
certezza di avere un futuro
nello studio dove si svolge il
praticantato o, in alternati-
va, senza avere la prospettiva
di aprire uno studio proprio,
costituiscono spesso deter-
renti che bloccano il giovane
nella scelta di svolgere la pro-
fessione».

La maggior parte degli stu-
di fatica a coinvolgere, nella
propria compagine, soggetti
estranei alla famiglia del do-
minus. Allo stesso tempo è di-
ventato molto complicato av-
viare uno studio da zero, a
causa della forte concorren-
za e dei notevoli investimen-
ti in termini economici, di
persone e di struttura che an-
che una realtà di piccole di-

mensioni richiede per inizia-
re a lavorare. Da qui la solu-
zione individuata dal grup-
po della NK srl Stp (Società
tra professionisti) con Dario
Orizio, Serafino Bertazzoli e
Francesco Martinotti soci
fondatori, ai quali si sono ag-
giunti Nicola Vivenzi, Marco
Lancini e Ginevra Pelizzari.

Per quanto riguarda la for-

mazione, al neolaureato si ga-
rantisce un percorso delladu-
rata di sei anni. Nel corso del
primo triennio viene inqua-
drato come professionista ju-
nior, affiancato da un senior
con pluriennale esperienza,
che funge da tutor formati-
vo. In questo periodo il giova-
ne acquisisce l’autonomia
per svolgere tutti gli adempi-
menti contabili, fiscali e so-
cietari ordinari. Gli strumen-
ti a disposizione del profes-
sionista junior sono rappre-
sentati da corsi specifici orga-
nizzati direttamente da NK
Academy e dalla formazione
sul campo (on job), attraver-
so l’attività svolta a fianco
del senior oppure di altri di-
pendenti e collaboratori del-
lo studio.

Nel secondo triennio il pro-
fessionista, ormai diventato
senior, è coinvolto nella con-
sulenza diretta al cliente, che
comprende la trattazione di
tematiche fiscali e societarie
specifiche e di più alto livel-
lo, come le operazioni straor-
dinarie di acquisizione o rior-
ganizzazione, nonché la con-

sulenza aziendale e il control-
lo di gestione. A tale scopo,
oltre all’affiancamento del se-
nior ai partner di studio, è
prevista la partecipazione ad
una business school, grazie
alla quale il professionista è
formato in tutte le funzioni
aziendali (AFC, HR, vendite,
marketing, innovazione e di-
gitalizzazione), in modo che
il commercialista possa di-
ventare il punto di riferimen-
to della propria controparte,
aiutando gli imprenditori a
strutturare al meglio le azien-
de nelle funzioni chiave, per
renderle più forti e competiti-
ve nel loro mercato di riferi-
mento.

Ilprofessionistasenior, inol-
tre, è formato sulla gestione
in autonomia di uno studio
professionale, al fine di di-
ventare, al termine dei sei an-
ni, un commercialista «pron-
to ed autonomo», sia da un
punto di vista tecnico, sia per
quanto riguarda le capacità
per diventare «titolare» di
uno studio proprio. •.
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LO STUDIO con quartier generale a Provaglio d’Iseo ha 6 sedi in provincia e oltre mille clienti

Network and Knowledge
i professionisti del valore
Visione innovativa del dottore commercialista e percorso ad hoc
aprono a giovani motivati e meritevoli anche le porte della società •• NK sarà presente al Ca-

reer Day 2022 organizzato
dall'università degli Studi di
Brescia per agevolare l'inseri-
mento lavorativo dei laurean-
di e laureati dell'ateneo. Gio-
vani che se coglieranno positi-
vamente l’opportunità offer-
ta dal progetto «NK Open
Partner», uno strumento che
garantisce loro di intrapren-
dere, da protagonisti, la stra-
da della professione di dotto-
re commercialista, potranno
anche rivestire un interessan-
te «ruolo futuro» una volta
superato positivamente il per-
corso formativo e essere di-
ventati professionisti senior.

Network and Knowledge si
impegna a farli entrare nella
propria compagine, aprendo
o acquisendo insieme uno
studio territoriale: in questo
caso, con la struttura gestita
da assoluto protagonista, il
professionista si occuperà so-
lo della consulenza al cliente
e dello sviluppo commercia-
le. Tutte le attività non stret-
tamente professionali (ammi-
nistrazione, marketing, for-
mazione del personale, sicu-
rezza sul lavoro, privacy, anti-
riciclaggio, IT) saranno cura-
te direttamente da NK, che
metterà a disposizione il pro-
prio modello organizzativo,
ormai rodato, basato su una
piattaforma informatica di
proprietà, creata per la digita-
lizzazione di tutti gli adempi-
menti.

Il percorso professionaliz-

zante è reso possibile anche
da NK Academy, creata per
fare in modo che il commer-
cialista cresca, sul versante
«interno», sia maturando
esperienze dirette a fianco de-
gli imprenditori all’interno
delle aziende. Si tratta di un
programma formativo e di ap-
profondimento in materia fi-
scale, finanziaria, ammini-
strativa e di gestione azienda-
le. Attraverso la propria busi-
ness school, NK Academy si
pone l’obiettivo di diffondere

tra i professionisti del net-
work e gli imprenditori una
«cultura d’impresa condivi-
sa», necessaria ad entrambi
per poter «parlare la stessa
lingua» e lavorare insieme
con i migliori risultati. La bu-
siness school sarà aperta sia
ai professionisti che agli im-
prenditori, che avranno così
la possibilità di acquisire
competenze altamente quali-
ficate in tutte le funzioni
aziendali.  •. A.Baff.
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IL SUPPORTO Diversi servizi per le aziende

Labeconomics, corsi
e finanza agevolata

Adriano Baffelli
adriano.baffelli@gmail.com

DarioOrizio traPaoloBoatti (adestra)eCarloGaffurinisocidiLabeconomics

•• Labeconomics srl nasce
come società di servizi e ora
può vantare oltre 20 anni di
esperienza nel settore della fi-
nanza agevolata: oggi suppor-
ta piccole, medie e grandi im-
prese nell’accesso a bandi e
benefici resi disponibili da en-
ti pubblici e privati a livello
locale, regionale, nazionale
ed europeo.

Tra le attività che compon-
gono il core business azienda-
le ci sono anche quelle concer-
nenti la formazione professio-
nale, erogata sia attraverso

corsi a catalogo che tramite
progettazione personalizzata
per esigenze specifiche di sin-
gole aziende. La convinta
partnership con Network
and Knowledge è stata creata
per integrare le competenze
imprenditoriali detenute dal
partner con l’esperienza in
ambito formativo sviluppata
da Labeconomics. È nata co-
sì la business school di NK
Academy destinata a forma-
re imprenditori, manager e
professionisti.

Oltre ai percorsi formativi

specifici di NK Academy, La-
beconomics gestisce corsi
che affrontano in modo esau-
stivo le competenze necessa-
rie all’impresa nelle sue varie
aree: l’imprenditorialità e la
gestione dei team (leader-
ship, time management, co-
municazione e rapporti inter-
personali, team building), la
selezione e gestione delle ri-
sorse umane, le strategie di
sviluppo e crescita del busi-
ness, l’amministrazione e il
controllo economico finanzia-
rio, le vendite e il marketing,
l’internazionalizzazione, la
protezione e l’investimento
del patrimonio aziendale. Un
servizio che offre strumenti
vincenti alle società impegna-
te in uno scenario sempre più
complesso.  •. A.Baff.
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