LA NOSTRA STORIA
Sono passati 16 anni da quando REAL CONT AUDIT ha cominciato
l’attività (il 05.04.2004). È stato un progetto che, agli inizi, era solo un bel
sogno. Ma, grazie alla nostra passione, perseveranza e sforzi sostenuti, ci siamo
sviluppati e consolidati ogni giorno di più.
Consideriamo che sono stati 16 anni belli, e ogni giorno abbiamo fatto
qualcosa che sta al nostro cuore. Oggi possiamo dire che siamo un importante
fornitore di servizi integrati di contabilità per i nostri partner di affari e per i
nostri futuri clienti.
"Se ti piace quello che fai quando lavori, non sentirai mai che lavori" - Sun
Tzu - Generale cinese, stratego militare
Sin dall’inizio, REAL CONT-AUDIT ha avuto una missione chiara:
offrire i più performanti servizi di contabilità a livello premium, destinati
esclusivamente all’ambiente di affari di Bucarest.
Questo obiettivo è stato raggiunto riducendo al minimo possibile il tempo
di trasferimento dei documenti, garantendo la sicurezza delle iscrizioni nel
sistema informatico di contabilità, in modo che i servizi siano prestati a
condizioni di sicurezza professionale e serietà.
In tutti questi 16 anni di attività sul mercato dei servizi contabili, da
quando REAL CONT-AUDIT è apparsa sul mercato, abbiamo voluto che la
nostra ditta guadagni la fiducia e l’apprezzamento dei clienti.
Siamo lieti di costatare che oggi i servizi offerti da REAL CONT-AUDIT sono
ai più alti standard di competenza e professionalità e sono apprezzati da un
gruppo sempre più grande di clienti.
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OBIETTIVI
Un momento importante nell’evoluzione della nostra ditta è stato rappresentato
dalla creazione del sito internet www.realcont.ro nel 2010. In breve tempo è
aumentato in modo significativo il numero dei clienti ai quali Real Cont Audit
assicurava i servizi esternalizzati di contabilità, tra i collaboratori cooptati
tramite le offerte promozionali essendo sia delle ditte rumene che straniere, delle
persone fisiche autorizzate, ma anche imprenditori.
Secondo noi, l’internet ha facilitato tanto gli incarichi specifici alla nostra
attività, sia grazie all’opportunità di essere conosciuti dai nostri potenziali
partner di affari, ma soprattutto alla possibilità di presentare online le
dichiarazioni, i bilanci e le situazioni finanziarie all’Agenzia delle Entrate.
Sempre con l’aiuto dell’internet, attraverso la piattaforma Google,
promoviamo la nostra attività, utilizzando l’applicazione Adwords.
Poco tempo fa abbiamo inaugurato il nostro blog che, insieme alle due
pagine di Facebook, ci aiuta a essere conosciuti dal pubblico destinatario.
Tutte queste opportunità ci obbligano volere, ogni giorno, realizzare
meglio e di più per quanto riguarda le nostre attività negli anni a venire.
Siamo decisi a fare crescere l’efficienza della comunicazione, la rapidità
con cui sono trasmesse le informazioni, e la responsabilità nei rapporti con i
nostri partner di affari, ma anche nei confronti degli enti finanziari ai quali
dobbiamo presentare le varie dichiarazioni o situazioni finanziarie.
In base alle analisi effettuate negli ultimi anni, REAL CONT-AUDIT ha
scelto di ottimizzare il modo di presentazione e relazione professionale con i
propri clienti, presenti e futuri, modificando la strategia di comunicazione.
Perciò siamo interessati ad avere una presenza più attiva nei social media,
con l’aiuto delle piattaforme Facebook, Twitter o Instagram.
Riteniamo che tutti mezzi di comunicazione facilitino lo scambio
d’informazioni e di opinioni sia verso il pubblico che dal pubblico verso noi e
aiutino ad avere una migliore trasparenza, responsabilizzazione e prevedibilità
dell’ambiente di affari.
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LA SQUADRA DI REAL CONT AUDIT
Una bella storia e di successo che ha cominciato nel 2004, da una forte
passione per le scienze contabili, abbinata agli anni di esperienza e alta
professionalità della Direttrice General, che ha avuto un inizio piuttosto timido
nei primi 3 anni di esistenza della Ditta, ma che, dopo il 2007, si è concretizzata
generando delle opportunità di carriera per i nostri colleghi, ma anche soluzioni
di management per i partner di affari che si sono fidati di noi.
Crediamo alle relazioni a lungo termine, basate sulla fiducia, il rispetto e la
disponibilità a servire l’altro.
Un gruppo che evoluisce è un Gruppo che anticipa, care sa fidarsi, nel
seno del quale la perizia si costruisce intorno ai collaboratori. Questo successo
economico non è il risultato dell’azzardo, ma il risultato di uno sforzo comune,
svolto nel tempo.
Jacques Landriot
già Presidente e Direttore Generale Up Group Francia
Un obiettivo prioritario di REAL CONT-AUDIT è stato di attirare e fare
entrare nella ditta giovani economisti ambiziosi, aperti al progresso
professionale, tenaci e perseveranti. A volte ci siamo riusciti, a volte no.
Quelli che sono rimasti hanno dimostrato costanza negli sforzi fatti,
desiderio di perfezionamento professionale partecipando a vari corsi di
specializzazione, e impegno al fine di assicurare il successo della squadra.
Ringraziamo tutti quelli che, nel tempo, hanno fatto parte della squadra
REAL CONT-AUDIT, e informiamo loro che apprezziamo gli sforzi che hanno
fatti insieme a noi.
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Anche le più nuove colleghe sono delle persone importanti che hanno
dimostrato che meritano fare parte della nostra squadra. Siamo lieti che sono
delle persone giovani che vogliono perfezionarsi sia dal punto di vista teorico
che pratico. Tutti i nostri colleghi hanno compiuto degli studi universitari
specializzati, e chi, dopo avere finito gli studi, hanno scelto di frequentare i corsi
di master.
L’ingrediente chiave del successo in qualsiasi settore è, come ben si sa,
la perseveranza. Quando sei perseverante risulta, in modo invariabile, il
successo e il riconoscimento a livello professionale.
Secondo noi, insieme alla perseveranza, la serietà, la tenacità e la
responsabilità sono qualità necessarie per raggiungere la performance in
qualsiasi professione, ma soprattutto nella contabilità.
Oggi, in questo momento anniversario, ci proponiamo di entrare in una
nuova tappa di sviluppo della nostra ditta, una tappa di crescita graduale,
finalizzata alla performance professionale ed economica, con cui assicuriamo, a
tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente, le premesse di una
carriera di successo sia a livello sociale che umano.
In parallelo, vogliamo continuare i programmi di perfezionamento
individuale dei nostri colleghi, attraverso la partecipazione a vari
programmi d’istruzione professionale forniti dai partner di affari privati o
istituzionali.
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SUI NOSTRI CLIENTI
Sappiamo quanto sia difficile guadagnare la fiducia dei clienti. Sappiamo e,
perciò, abbiamo pensato che le persone e i buoni rapporti costruiti in base
ad una comunicazione sincera e onesta sono più importanti che i risultati
finanziari.
Ci vantiamo di essere partner di affari con gente di successo che opera in
veste di:
- fornitori di apparecchiature medicali
- consultanti per affari e management
- specialisti nelle transazioni del mercato dell’energia elettrica
- imprenditori / promotori immobiliari
- imprenditori nel settore IT, giovani e creativi
- fornitori di soluzioni IT e TELECOM
- professionisti nel settore dell’edilizia e architettura
- fornitori di servizi HORECA
- professionisti nel settore della sartoria e del haute design
- professionisti di successo nel settore dei servizi auto
- professionisti nel settore delle assicurazioni vita e malattia
- trasportatori dedicati ai trasporti terrestri e navali
- fornitori di servizi di segreteria online
- promotori dei servizi di supporto media
- fornitori di supporto tecnico per conferenze e convegni
La qualità dei servizi contabili forniti da REAL CONT-AUDIT nel tempo,
l’approccio personalizzato dei clienti (sia piccoli e medi imprenditori, sia clienti
che operano nel settore dei servizi, sia persone fisiche autorizzate) hanno fatto sì
che il numero dei clienti aumenti ogni anno. Le agevolazioni finalizzate a
facilitare l’accesso ai nostri servizi hanno portato alla costituzione di un
portafoglio stabile di clienti. Tra i nostri clienti ci sono sia piccoli imprenditori
che ditte importanti. Molti di loro sono cresciuti sul mercato romeno insieme a
noi. Il fatto che siamo rimasti insieme significa che siamo riusciti a trasmettere
fiducia e sicurezza nei rapporti professionali con questi.
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L’IMPEGNO DI REAL CONT AUDIT
Durante i 16 anni, l’attività di REAL CONT-AUDIT si è migliorata in
modo costante, per adeguarsi ai bisogni sempre più grandi del mercato e per
venire incontro alle richieste degli imprenditori che necessitano varie perizie per
il progetto avviato, al fine di uno sviluppo profittevole degli affari.
Siamo cresciuti in modo lento ma sicuro e intendiamo mantenerci e
consolidare questa tendenza nel futuro. Anche durante la crisi siamo riusciti a
mantenere i nostri clienti e acquisire altri nuovi, tutto ciò grazie ad un livello
alto della qualità, agli onorari molto buoni e ad un lavoro in squadra di qualità.
Ci impegniamo a restare dedicati ai bisogni dei nostri clienti per
assicurare a loro favore una qualità superiore, un più di valore aggiunto che
permettano ai nostri partner di affari di ottimizzare il proprio potenziale,
massimizzare l’utile operativo attraverso analisi, resoconti e conclusioni
pertinenti.
Dall’anno 2004 svolgiamo delle attività commerciali in Romania. Da 16
anni affrontiamo le varie provocazioni. Da 16 anni ci rallegriamo delle nostre
realizzazioni. Da 16 anni cumuliamo esperienza. Da 16 anni abbiamo dei
rapporti eccellenti creati nel seno della squadra, e insieme ai nostri clienti e
affiliati, e perciò, da 16 anni, continuiamo in modo deciso le nostre pratiche,
essendo convinti che le attese di coloro che si sono fidati di noi sono state
confermate, e vorremmo mantenere il capitale di fiducia, professionalità e
serietà ai quali abbiamo abituato i nostri clienti.
Ringraziamo per il sostegno concesso tutti quelli che ci sono stati accanto, da
oltre 16 anni da quando REAL CONT-AUDIT funziona ogni giorno, sia
colleghi, partner, fornitori di servizi che collaboratori, e assicuriamo Loro che
vogliamo essere, anche di seguito, degni della fiducia manifestata.
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