Lettera ai nostri clienti
È giunto “finalmente” al termine l’anno 2020. Un anno imprevedibile dove una pandemia ha
rimodulato le normali regole di mercato, trovandoci impreparati.
Ha però prevalso la nostra volontà di farcela e di tornare alla normalità, che ci ha spinti a
cambiare le nostre abitudini, superare limiti e affidarci a soluzioni innovative.
In un anno abbiamo trasformato il modo di lavorare. Mezzi che ci sembravano lontani, sono
oggi parte della quotidianità e la tecnologia digitale si è trasformata da mezzo di
comunicazione a strumento di lavoro quotidiano per lo scambio di documenti, meeting e
formazione.
Per noi di Le.io. & Partners quest'anno ci ha permesso di abbattere le barriere fisiche e

paradossalmente ha contribuito ad essere ancora più vicini ai nostri clienti. In pochi mesi

abbiamo finalmente "esportato" un modus operandi i nnovativo, che fino ad ora avevamo potuto
utilizzare solo internamente, grazie ad un mirato utilizzo della tecnologia.

Voi ci avete dato fiducia e avete compreso l'importanza di evolversi. Insieme a molti di voi
abbiamo iniziato un percorso di Digital Transformation che ci ha permesso di integrarci in
modo più efficace nell'area amministrativa delle aziende con cui collaboriamo.

La digitalizzazione non deve essere un fine, ma un mezzo che permetta alle aziende di
ottimizzare i processi e crearne di nuovi, così da dedicare tempo e risorse alle attività
importanti: definizione di strategie, programmazione degli investimenti, individuazioni di
strutture finanziarie e non, piani di marketing e di comunicazione per migliorare la
percezione esterna.
Crediamo che i cambiamenti in atto, se affrontati correttamente, possano condurre a un
approccio più integrato ed efficace all'azienda. Su questo si basa la proposta e la struttura di
Le.io. & Partners: offrire oggi servizi modulari che olisticamente prendano in

considerazione tutti gli aspetti dell'azienda: Amministrativi, Fiscali, Legali, Gestionali e
Organizzativi, oltre a un focus sui Rapporti di Lavoro Dipendente .

In risposta al periodo di incertezza stiamo puntando su un'attenta attività di prevenzione,
mettendo in atto strumenti per monitorare gli indicatori aziendali ed aiutare l'Imprenditore
nel timonare correttamente l’Azienda. Con i nostri partner abbiamo dato vita a un cruscotto di
strumenti formativi e di analisi, affinché si attivi un cambiamento positivo nei nostri Clienti.
Il modo migliore per non subire il futuro è pianificarlo e crearlo. Quest'anno, così come il
prossimo, vogliamo contribuire a cambiare il futuro dei nostri Clienti, grazie ad analisi,
strategia e innovazione tecnologica. Faremo di tutto affinché siate sempre in grado di mutare
lo scenario davanti a voi.
Alle vostre famiglie e a tutti voi auguriamo un 2021 in cui realizzare i vostri progetti, e scoprire
l'opportunità di evolversi e crescere. Noi ci saremo.
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