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Si apre la nuova piazza della consulenza
Da oggi è online il sito di Consulting Square, il pool di professionisti per privati e imprese.

Un pool di professionisti competenti, altamente qualificati e di accreditata esperienza. È il gruppo di
lavoro che, unito sotto il nome di Consulting Square, propone un modo innovativo ed efficiente di
fare rete per fornire un’assistenza a 360° ai clienti, sia privati che imprese.
Una realtà che con altrettanta efficacia si presenta anche sul web attraverso il sito internet da
oggi on-line: una vera e propria piazza virtuale che rispecchia modalità e filosofia dell’Associazione
Consulting Square, letteralmente piazza delle consulenze.
Il concept di piazza è la chiave di lettura dell’intero progetto, è l’intuizione da cui è nata e si è
sviluppata l’idea di Consulting Square, perché la piazza è sinonimo di scambio, terreno di incontri,
crocevia di situazioni; è un luogo fisico e metaforico nel quale confluiscono e da cui divergono
molteplici strade e altrettanti ambiti: da quello legale, fiscale, contabile a quello sanitario, dall’area
assicurativa a quella tecnica e specialistica fino a completare con il marketing e la comunicazione.
Il ventaglio di proposte è ampiamente approfondito in un sito internet che gioca sull’eleganza e
sobrietà del grigio e dell’oro, presentando il profilo di tutti i partner attraverso una dettagliata scheda,
indice di massima chiarezza e trasparenza, qualità a cui si ispira l’intero progetto Consulting Square.
In ogni sezione del sito gli utenti troveranno gli elementi necessari per conoscere e orientare le
richieste, così come i riferimenti diretti per facilitare e velocizzare il contatto.
Contenuti attuali, frequentemente aggiornati e capaci di incentivare il dialogo per un sito internet
dinamico e moderno. Nella sezione “attualità e approfondimenti” verranno periodicamente pubblicate
tutte le notizie di particolare rilevanza ed interesse nei vari ambiti di competenza, ma anche curiosità
o esperienze dalle quali prendere spunto. Un’edicola ben fornita, insomma, dove trovare fonti
attendibili e qualificate.
E per non dimenticare l’importanza del confronto di idee e punti di vista, un ampio spazio è dato
ai “Pensieri in libertà” di tutti i partner. Una sezione del sito dove trovare periodicamente spunti di
riflessione su attualità e società, da condividere anche attraverso i principali social network.
A breve, infatti, l’interazione e la volontà di “fare community” verrà ulteriormente ampliata con
l’apertura dei vari canali social: Consulting Square diventerà raggiungibile attraverso le diverse
soluzioni del web 2.0, un linguaggio contemporaneo che permetterà alla piazza di diventare, con
ancor maggior efficacia, un luogo di incontro e di scambio.
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