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A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Reggio Emilia, lì 7 maggio 2020

NEWS – SGB&Partners entra in LawOneTax – L 1 T
SGB&Partners entra in LawOneTax – L 1 T, l’associazione professionale nata a
dicembre 2019 alla quale partecipano oltre 150 professionisti su 10 sedi ubicate
nel nord Italia e a Roma.
LawOneTax è il primo “Studio di Studi” in Italia, un incubatore di futuro che ha
l’obiettivo di mettere a disposizione degli Studi professionali associati competenze,
professionalità, esperienze specialistiche su diverse attività e in diversi settori.
Le esigenze dei Clienti stanno rapidamente cambiando e sempre più il consulente
deve mettere a disposizione delle Imprese, degli Enti Pubblici, dei Cittadini in
generale, servizi specializzati e professionali a 360°.
Lo Studio professionale, oggi, deve seguire le mutate esigenze del mercato e
conseguentemente dei Clienti.
E non è sufficiente offrire servizi “nuovi” ma occorre mettere a disposizione dei
Clienti professionalità specializzate, con riferimento sia alla tipologia di attività, sia
allo specifico settore.
È per questo motivo che, coerentemente con la propria vision, SGB ha deciso di
entrare quale socio in LawOneTax.
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Abbiamo valutato in questi anni diverse alternative, ma abbiamo sempre trovato
proposte di network, nazionali e internazionali, più o meno strutturati che tuttavia
non soddisfacevano fino in fondo le nostre esigenze.
LawOneTax, invece, ci ha permesso di trovare un progetto strutturato, nella forma
giuridica dell’associazione professionale dove ogni Studio che partecipa, pur
mantenendo la propria autonomia, mette a disposizione degli altri Studi le proprie
competenze e professionalità, ricevendo a propria volta dagli altri Studi,
professionalità e competenze che, per attività e per settore, non sono presenti a
livello di singolo Studio.

Questo “scambio” di competenze rappresenta il segno distintivo di LawOneTax!
L’ingresso in LawOneTax consentirà a SGB&Partners:
• di offrire ai propri Clienti e al mercato in generale nuovi servizi che
richiedono specializzazione e competenza, grazie alla collaborazione tra gli
oltre 150 professionisti che compongono LawOneTax;
• di mantenere la propria autonomia e indipendenza nella gestione, con
conseguente continuità nei rapporti con i propri Clienti, verso i quali
l’attività proseguirà in perfetta sintonia e corrispondenza con il rapporto
“storico”;
• di mettere a disposizione dei propri Clienti e del mercato in generale un
network internazionale presente in oltre 130 paesi, grazie alla
collaborazione tra LawOneTax e il network CROWE.
Pertanto, d’ora in avanti, troverete su tutta la documentazione di SGB&Partners,
il logo di LawOneTax – L 1 T.

Siamo convinti della scelta fatta perché va nella direzione che oggi il mercato
chiede ai propri operatori: creare un rapporto stabile e di fiducia che garantisca
all’Imprenditore di essere seguito da Professionisti competenti e con visibilità a
360° e, al Professionista, di offrire i servizi dei quali il proprio Cliente necessita e
non, come accadeva spesso in passato, i servizi che il Professionista sapeva fare.
Vi terremo costantemente aggiornati sui servizi e sulle opportunità che
LawOnTax metterà a disposizione dei propri Studi associati con un unico
obiettivo: soddisfare al meglio le esigenze dei propri Clienti!
Cordiali saluti.
SGB & Partners - Commercialisti

