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Consulenza on-line in materia
fiscale e legislativa. È quan-

to offre AteneoWeb con il servi-
zio di risposta-quesiti. «Siamo
soddisfatti dei primi risultati di
tale servizio, lanciato lo scorso
giugno sul sito. Disponiamo già
di una cinquantina di professio-
nisti nostri collaboratori, ognu-
no per la sua materia specifica,
e i nostri clienti sono in continuo
aumento. Allo studio c’è anche
un servizio via Sms per i nostri
utenti».

Lo conferma a Itali@Oggi.it
Riccardo Albanesi, a.d. e diret-
tore editoriale del sito Ate-
neoWeb, una rete di studi pro-
fessionali (studi di commerciali-
sti e consulenti del lavoro) nata
per creare uno scambio nel pa-
trimonio di conoscenze ed espe-
rienze tra le professionalità coin-
volte. «Oggi», spiega Albanesi,
«abbiamo oltre 30 mila utenti ab-
bonati alla nostra newsletter,
con 100 nuove registrazioni in
media ogni giorno. La rete di
AteneoWeb è costituita da una
ventina di partner e da altret-
tanti siti Internet affiliati. In po-
co più di due anni di attività è
riuscita a raccogliere una com-
munity di oltre 35 mila utenti
profilati e registrati, in preva-
lenza commercialisti, consulen-
ti del lavoro, dirigenti e perso-
nale amministrativo di aziende.
Ma ci sono anche piccole impre-

se o piccoli imprenditori indivi-
duali o uffici amministrativi». 

AteneoWeb è nata a Piacenza
per opera di un gruppo di com-
mercialisti dello Studio Meli, di
consulenti del lavoro e di consu-
lenti informatici, sulla convin-
zione che il sito di uno studio pro-
fessionale possa e debba confi-
gurarsi come un utile strumen-
to di lavoro. 

«AteneoWeb», dice Albanesi,
«creando contenuti e strumenti,
fa sì che i siti degli studi coin-
volti generino valore aggiunto
per l’utenza che li frequenta e
per gli stessi studi professiona-
li. Ed è proprio in quest’ultimo
aspetto che risiede la peculiarità
del progetto: in assoluta contro-
tendenza rispetto ai portali esi-
stenti, AteneoWeb valorizza le
singole realtà lasciando al pro-
fessionista ogni visibilità. Inol-
tre, per come è stato ideato e pro-
grammato, fa sì che sia il pro-
fessionista a mantenere il ruolo
principale». 

Il volto sul web dell’iniziativa
è un portale che raccoglie, per poi
redistribuirli sui siti dei singoli
studi professionali, informazio-
ni, aggiornamenti e tools (fogli
elettronici in excel, documenti
pdf, facsimili, piccoli software
per la gestione contabile) sul-
l’intera materia fiscale e legi-
slativa di settore, elaborati dai
professionisti degli stessi studi
coinvolti nel progetto e da colla-
boratori esterni. 

In estrema sintesi, ogni studio

professionale che entra a far par-
te della rete di AteneoWeb ha a
disposizione sul proprio sito con-
tenuti sempre aggiornati grazie
ai quali alzare il livello del ser-
vizio di consulenza offerto alla

propria clientela e garantire al
proprio team un costante ag-
giornamento professionale.

«Per esempio, in occasione del-
la riforma Biagi», aggiunge Al-
banesi, «abbiamo distribuito
gratis o venduto molte informa-
zioni a utenti anche non nostri
clienti abituali. Per il resto, i
prezzi dei tools (oltre 1.100 tra
software e fogli di calcolo acqui-
stabili on-line) o delle informa-
zioni variano da 3 a 50 euro a se-
conda dei casi. Nel caso del nuo-
vo servizio risposta-quesiti,
quando il quesito viene ricevuto
lo si gira al collaboratore spe-
cializzato nella materia, che for-

mula il suo preventivo per la ri-
sposta e se il richiedente accet-
ta riceve in breve la consulenza
via e-mail. Un servizio», conti-
nua Albanesi, «che viene utiliz-
zato sia dalle pmi sia dal consu-
lente di impresa».

Anche la scelta del modello di
business è particolare. Ate-
neoWeb ha infatti messo a pun-
to un originale modello di e-com-
merce B2B che permette a
chiunque entra a far parte della
rete di guadagnare. Si può en-
trare a far parte del circuito co-
me partner oppure come affilia-
ti. Partner e affiliati elaborano i
contenuti: i primi li diffondono a
tutti i siti del circuito, i secondi
li mettono a disposizione degli
utenti del proprio sito. Entram-
be le due forme di associazione
sono comunque remunerative:
tutti i contenuti acquistati por-
tano una percentuale del loro co-
sto a chi ha creato il contatto  ol-
tre naturalmente alla remune-
razione al suo autore.

«AteneoWeb», conclude Alba-
nesi, «prevede diverse possibi-
lità di pagamento: con carta di
credito oppure con AteneoCard.
Quest’ultima è una carta prepa-
gata a scalare di importo com-
preso tra 25 e 500 euro e spen-
dibile entro un anno dalla data
di acquisto su tutti i siti del cir-
cuito; può essere attivata o rica-
ricata mediante pagamento con
carta di credito, bonifico banca-
rio o versamento su c/c postale».
(riproduzione riservata)
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AteneoWeb mette a disposizione l’esperienza degli studi professionali in materia fiscale e legislativa 

Una rete di esperti risponde on-line
Informazioni e aggiornamenti ma anche servizi di consulenza

Sono 62,8 i milioni di euro che verranno erogati dal ministero delle attività produttive con il bando Fit

Pmi, l’Italia spinge su innovazione 
e uso delle tecnologie informatiche

DI GIANNI RUSCONI

www.minindustria.it
www.euroinfocentre.it

Dopo i 430 milioni di euro stanziati in au-
tunno dal programma Craft (Cooperative re-
search action for technology) dell’Unione eu-
ropea, volto a offrire a piccole e medie im-
prese con limitate capacità di ricerca fi-
nanziamenti pari al 50% dei costi totali di
un nuovo progetto tecnologico, è sceso in
campo nelle ultime due settimane, e con ini-
ziative di un certo spessore, anche il mini-
stero delle attività produttive italiano. Dap-
prima con i 155 milioni di euro che fanno ri-
ferimento alle misure previste dall’articolo
106 della legge finanziaria 2001, con il qua-
le si finanzieranno nuove imprese attive in
settori ad alta innovazione e impatto tec-
nologico. Successivamente con il bando Fit
(Fondo innovazione tecnologica) Ict che ri-
chiama la legge 46/82 e l’ultimo decreto in-
terministeriale del 21 ottobre 2003. Di que-
st’ultima disponibilità di fondi per le pmi se
n’è parlato a Milano durante un convegno a
cui hanno partecipato esponenti del mini-
stero, della Camera di commercio di Mila-
no e, in particolare, di Euro Info centre (che
supporterà le imprese nelle procedure di ri-

chiesta) e di Banca Intesa Mediocredito, il
partner finanziario dell’iniziativa.

Maggiore competitività
Enzo Bruno, del ministero delle attività

produttive, ha introdotto i lavori sottoli-
neando come le finalità principali del pro-
getto, volto a migliorare e potenziare le ri-
sorse di Information technology delle pmi,
sia «focalizzato sull’utilizzo delle tecnologie
informatiche nei processi aziendali, con
obiettivi quali l’aggregazione e la maggiore
competitività delle imprese, l’innovazione e
lo sviluppo di nuovi prodotti». I finanzia-
menti che verranno erogati, pari comples-
sivamente a 62,8 milioni di euro, copriran-
no al massimo il 60% della somma spesa da
ogni singola azienda, che deve investire al-
meno 200 mila euro. 

Le pmi interessate (si intendono realtà
con meno di 250 addetti e di 40 milioni di
fatturato e partecipate al massimo per il
25% da grandi imprese), come recita uffi-
cialmente il bando, «devono presentare pro-
getti della durata compresa fra i 18 e i 36
mesi e appartenere a categorie che eserci-
tano attività industriale di produzione di be-
ni e servizi o di trasporto, imprese agroin-

dustriali, imprese artigiane di produzione
beni, centri di ricerca e consorzi di ricerca
consortile». 

Agevolazioni specifiche sono inoltre pre-
viste per acquisti di brevetti e licenze, di
hardware e di software e di servizi di con-
nessione a larga banda. Quanto alle tempi-
stiche e alle modalità di selezione, il termi-
ne ultimo per presentare le domande al mi-
nistero è il 24 febbraio mentre l’attribuzio-
ne del punteggio, che stabilisce la posizione
in graduatoria, verterà sul grado di inno-
vazione del programma, aumento della pro-
duttività dell’impresa e ricadute economi-
che attese.

Roberto Galbiati di Mediocredito ha vo-
luto spiegare il ruolo della sua banca attri-
buendole il compito di «consulente diretto e
indiretto sulla clientela e di supporto ope-
rativo del comitato tecnico per la valutazio-
ne dei progetti». Fra i parametri che saran-
no esaminati con particolare attenzione,
Galbiati ha citato le voci di costo legate al-
l’implementazione dei nuovi apparati e pro-
dotti Ict, la competenza del personale azien-
dale incaricato del progetto, il mercato di ri-
ferimento e, naturalmente, lo stato patri-
moniale e finanziario dell’azienda candida-
ta. (riproduzione riservata)

Acquisti su Kataweb
Si chiama Kataweb Mercato

(http://costameno.kataweb.it)
il nuovo canale di shopping del
portale, prodotto da Costame-
no.it. Gli utenti del network di
Kataweb potranno d’ora in
avanti essere accompagnati
negli acquisti on-line da una
guida esperta e specializzata
quale è Costameno.

Synergo festeggia 
Nato dalla partnership con

BravoSolution, il portale del
gruppo Pizzarotti festeggia un
anno di attività. Creato per ot-
timizzare le negoziazioni on-li-
ne dell’azienda, Synergo ha
accreditato oltre 600 fornitori,
attua in media 26 aste d’acqui-
sto al mese e ha consentito di
gestire transazioni pari quasi
a 50 milioni di euro. La sfida è
ora di elaborare sul portale fin
dall’inizio tutti gli ordini di ac-
quisto delle nuove commesse.

Su Itali@Oggi.it della scorsa
settimana parlando della pri-
ma asta di e-procurement del-
l’Aci, organizzata da BravoSo-
lution, è stato riportato che la
fornitura riguarda 20 milioni
di speciali stampanti.  In
realtà si tratta di stampati. 

In breve                    

La tecnologia 
Il sito è, ovviamente, la con-

ditio sine qua non per entra-
re nel circuito di AteneoWeb.
In ogni caso, tutti gli studi
professionali, anche quelli
che non dispongono di una fi-
nestra sul web, possono ade-
rire  al l ’ iniziat iva.  Ate-
neoWeb, infatti, ha sviluppa-
to una tecnologia che garan-
tisce un costante e gratuito
aggiornamento dei contenuti
per i siti esistenti e che per-
mette di realizzare siti per
tutti gli studi professionali
che ne siano ancora sprovvi-
sti, affidandone la realizza-
zione alle strutture tecniche
di AteneoWeb.

La soluzione proprietaria
sviluppata ha un elevato gra-
do di portabilità e scalabilità:
gli script di gestione dei con-
tenuti dinamici sono realiz-
zati con il linguaggio di pro-
grammazione web oriented
ŒPHP (presente su tutte le
piattaforme software di ba-
se disponibili oggi sul mer-
cato). I sistemi operativi
adottati sono Linux e Win-
dows 2000 e l’hardware sul
quale la piattaforma è in-
stallata è costituito da ser-
ver biprocessore Intel Pen-
tium 4. Il sistema si appog-
gia, per quanto riguarda il
motore Sql, al database re-
lazionale ŒMySQL.

Riccardo Albanesi
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