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FILODIRETTO CONTABILITÀ 
FINANZIARIA

Filodiretto contabilità intende fornire 
 Non è un semplice servizio di risposta ai quesiti, quanto piuttosto 

un supporto a 360° attraverso cui la ragioneria e i colleghi coinvolti vengono 
alle innumerevoli questioni (più o meno importanti) che giorno per 

giorno vengono ad evidenza. Se si nutre un dubbio o semplicemente si desidera avere una conferma, attraverso 
Filodiretto contabilità è possibile analizzare il caso e insieme trovare la soluzione più idonea. 
Non sempre infatti la normativa contabile disciplina i casi concreti della gestione ordinaria e per questo il nostro 
servizio è pensato per intervenire ogni qual volta non si trova nella disciplina di riferimento una risposta alla 

principi contabili. Ma non solo.
La continua evoluzione normativa che caratterizza la materia contabile, le sentenze dei giudici, gli orientamenti 

e, attraverso le circolari ed i quaderni di lavoro, per tradurre nella pratica le regole e le norme preordinate e per 
trasformare il sapere in saper fare.

CHE COSA È FILODIRETTO CONTABILITÀ

SERVIZI OFFERTI

circolari operative
contengono istruzioni che aiuteranno gli operatori ad inquadrare correttamente i vari istituti contabili

quaderni di lavoro
rappresentano approfondimenti tematici che, partendo dall’esame del quadro normativo, forniscono 

news settimanali 
attraverso la newsletter settimanale si riceveranno le ultime notizie sulle novità del momento, la 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI

è il servizio di posta elettronica dedicata attraverso cui l’ente può ottenere, senza limitazioni alcune, 
risposte a quesiti operativi di facile risoluzione. 
La risposta sarà garantita, di norma, entro tre giorni lavorativi

call
è il servizio attraverso il quale, su appuntamento, è possibile ottenere un contatto telefonico con un 
esperto di riferimento

Il servizio è coordinato e diretto dalla 

DURATA DEL SERVIZIO

RICHIEDI UNA PROVA GRATUITA!

Il servizio ha la durata minima di 12 mesi dall’attivazione. 
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