Siamo molto lieti di intervistare Pierfrancesco Angeleri,
Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia
nostro associate sponsor al Corporate Tax Compliance 2018 che
in questa sede ci anticiperà con alcuni spunti, i temi di assoluta
importanza che verranno approfonditi in occasione della
conferenza.
GS: Qual è la strategia globale di Wolters Kluwer per i grandi
clienti?
Pierfrancesco Angeleri: La nostra strategia globale è quella di
fornire soluzioni innovative che coniugano la flessibilità di
implementazione pensata per i gruppi complessi e multinazionali,
la semplicità di utilizzo, l’efficacia, la tracciabilità del dato e
garantiscano il continuo aggiornamento normativo. Le nostre
soluzioni aiutano i grandi clienti ad essere sempre compliant,
ottimizzare il flusso di dati per una puntuale determinazione del
carico fiscale, prendere la decisione giusta e mitigare i rischi
fiscali.
Abbiamo la grande responsabilità di fornire strumenti di supporto
alle decisioni strategiche dei clienti. Le nostre soluzioni
rappresentano la risposta giusta a questi bisogni
GS: Come riuscite a soddisfare le esigenze dei vostri clienti?
Pierfrancesco Angeleri: I nostri clienti operano in un settore

caratterizzato da un numero sempre crescente di adempimenti e
scadenze, così come da continue modifiche normative. In aggiunta
al mondo della tax compliance, la funzione fiscale è sempre di più
coinvolta nei processi di decisionali di business e pertanto la
capacità di valutare puntuale il carico fiscale e gestire simulazioni
di scenario diventa cruciale.
Per fornire un supporto tangibile alla funzione fiscale tutte le
soluzioni software sono improntate alla massima automazione dei
processi, permettendo al cliente significativi risparmi di costi e
tempo nella creazione, redazione e produzione della
documentazione fiscale, così come di simulazioni o elaborazioni
periodiche. Per prendere ogni giorno la decisione giusta i nostri
clienti devono avere a disposizione informazioni complete,
costantemente aggiornate secondo la normativa fiscale e
facilmente fruibili.
GS: Qual è il valore aggiunto dell’offerta Wolters Kluwer Tax &
Accounting Italia?
Pierfrancesco Angeleri: La nostra offerta punta sulla
razionalizzazione del processo di tax compliance end-to-end con il
fine ultimo di garantire massima accuratezza e tracciabilità dei
dati. La soluzione infatti utilizza la base dati contabile proveniente
direttamente dai sistemi ERP utilizzati interpretata in chiave
fiscale, elabora e predispone tutti gli adempimenti fino ad arrivare
alle deleghe di pagamento e al flusso telematico. Inoltre, il grande
valore aggiunto riconosciuto dai nostri clienti si fonda sulla
disponibilità di report chiari ed esportabili che rendono semplice
qualsiasi tipo di rielaborazione. Infine, la soluzione garantisce
l’aggiornamento normativo continuo, motivo di grande
semplificazione nel processo di tax compliance dei grandi clienti.
Tutto questo sia per quanto concerne la normativa nazionale, che
quella internazionale (e.g., Transfer Pricing, CbCR, tax
provisioning consolidato).
E’ questo che ci differenzia dai nostri competitor. Una capacità ed
una peculiarità di approccio che ci viene riconosciuta anche dai
nostri clienti che ci scelgono ogni giorno e che viene portata avanti
grazie ad ingenti investimenti in Ricerca & Sviluppo che sono
fondamentali per stare al passo con il mercato. o ignored
I nostri punti di forza sono il risultato di decenni di esperienza nel
mondo degli studi professionali, che ci hanno resi in grado di
abbinare competenze in ambito fiscale con le competenze in
ambito tecnologico, contenuti fiscali di alta qualità abbinati alle

ottime performance di soluzioni in sinergia con i programmi di
change management studiati su misura per il cliente in termini di
formazione, processi, rischi, macchine, attività e organizzazione. o
GS: Quali sono le priorità per il futuro?
Pierfrancesco Angeleri: La nostra strategia a livello globale e in
Italia prevede un costante investimento nelle soluzioni digitali e
software, con particolare attenzione all’usabilità e a nuove
modalità di fruizione dei contenuti, sempre più evolute attraverso
dashboard e sistemi di controllo. In Italia il mondo delle grandi
realtà aziendali è senza ombra di dubbio un segmento su cui
intendiamo investire molto e che ha grandi potenzialità di crescita.
Ciò significa da un lato, continuare ad investire risorse ed energie
nella valorizzazione del nostro catalogo integrato tax e
nell’incremento delle performance; dall’altro, definire sempre più
una strategia focalizzata sui diversi bisogni dei clienti al fine di
creare una maggiore fidelizzazione.
Ringraziamo Pierfrancesco Angeleri per la sua intervista e siamo
lieti di approfondire queste tematiche in occasione del Corporate
Tax Compliance 2018 che si terrà il giorno 13 dicembre 2018.bolli,
etc.)

