Dall’immaginario comune alla realtà virtuale: da sempre la piazza
è sinonimo di scambio, luogo di incontri, crocevia di situazioni. È da
questa intuizione che nasce Consulting Square ovvero “la piazza della
consulenza” che già nel concetto esprime l’originalità di un luogo fisico
e metaforico nel quale confluiscono e da cui divergono molteplici
strade e altrettanti ambiti.
Consulting Square è infatti una sorta di snodo tra le varie competenze,
una realtà strutturata in un team di professionisti che si sono
reciprocamente scelti per garantire un’offerta qualificata di consulenza
e servizi in materia legale, contabile, fiscale, bancaria, finanziaria,
tecnica, sanitaria, assicurativa, nell’area marketing e comunicazione.
Consulting Square è un network che si distingue soprattutto per la
proposta qualificata ed etica, per la visione globale e sinergica, per la
riservatezza e la modernità dell’approccio strategico.
Un gruppo di lavoro che, nell’autonomia di ciascun professionista,
opera animato da valori e obiettivi comuni, per collaborare con le
pubbliche amministrazioni, le aziende, le associazioni e i privati, con lo
scopo di promuovere la crescita culturale e sociale del territorio pavese.

CONCEPT

La rete di professionisti per la tua impresa

www.consultingsquare.it

Aderiscono al network professionisti di comprovata esperienza e
spiccate qualità. Un gruppo di lavoro che, nell’autonomia di ciascun
professionista, è pronto a fornire consulenze etiche e servizi qualificati
nei diversi ambiti professionali.

. architetto
. assicuratore
. avvocato
. dottore commercialista
. consulente bancario
. consulente commercio estero
. consulente comunicazione

IL PROGETTO
FIGURE
PROFESSIONALI

Esperienza, riservatezza e professionalità caratterizzano un team
interdisciplinare con competenze specifiche per ampliare gli orizzonti,
supportare lo sviluppo, rispondere ad ogni singola sollecitazione della
realtà attuale.

PARTNER

Il progetto, come espresso dallo statuto associativo, consiste nello
svolgimento di attività culturali, di ricerca, di sostegno e solidarietà
sociale. Obiettivo centrale di Consulting Square, infatti, è offrire
consulenze a comuni, enti pubblici e qualsiasi realtà operi sul
territorio nell’interesse della comunità, senza sostituirsi alla legittima
e autonoma attività professionale. Un approccio sinergico e strategico
per affrontare le problematiche del territorio.

. consulente web editing
. geometra
. ingegnere aeronautico
. ingegnere civile
. ingegnere informatico

e gestionale
. ingegnere meccanico
e termotecnico
e immagine
. farmacista
. consulente del lavoro
. consulente finanziario indipendente . medico del lavoro
. medico legale
. consulente multimediale e web
. consulente privacy e antiriciclaggio . neurologo
. tossicologo
. consulente qualità, ambiente,
sicurezza, igiene alimentare
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