
SERVIZI IN OUTSOURCING
E STRUMENTI OPERATIVI
PER LO STUDIO
Sempre al fianco dello Studio per supportarlo
nel lavoro quotidiano



CHI SIAMO
DRC NETWORK è un brand del “Gruppo NAMIRIAL”*, offriamo servizi in outsourcing e strumenti 
operativi agli Studi Professionali.

Il nostro obiettivo è creare servizi in linea con le esigenze del mercato di riferimento e fornire agli Studi 
soluzioni concrete per i bisogni dei loro Clienti.

Il Professionista affida le Pratiche ai “Collaboratori” del nostro Team, persone di riferimento che 
lavorano direttamente per Lui e sono sempre a disposizione fino al completamento della pratica.

• Comunica - Scia
• Visto credito Iva
• Modelli Intrastat
• Successioni
• Contratti di affitto

• Smart e Business Key
• Spid
• Caselle PEC
• Banche Dati: visure 

camerali, catastali e 
ipotecarie

• Cyber Security

In outsourcing In autonomia

Soluzioni concrete: strumenti e servizi per gestire in modo rapido, semplice ed efficace 
le problematiche quotidiane dello Studio.

Costi contenuti: per consentire allo Studio di ottimizzare le risorse e la marginalità.

Unico referente: lo Studio affida tutte le pratiche ai nostri Professionisti offrendo più 
servizi ai propri Clienti senza perdite di tempo.

Assistenza: telefonica per qualsiasi dubbio o necessità.

PERCHÈ SCEGLIERE NOI



AREA STRUMENTI
OPERATIVI

Smart Card, Business Key e Firme Remote
Il servizio permette di creare le firme digitali dei Clienti comodamente in Studio, acquistando 

presso Drc Network il materiale per realizzarle. 

Spid
Il servizio prevede il rilascio di SPID da parte dello Studio direttamente ai 

propri Clienti tramite la nostra piattaforma dedicata.

Pec
Il servizio permette di creare, in tempo reale, le caselle PEC per i Clienti 
dello Studio e di gestire in completa autonomia, tramite un pannello di 
controllo, tutte le PEC attivate, in scadenza e scadute.

Pec Mailer
E’ un sistema evoluto per la gestione della Posta Elettronica Certificata. 

Consente di gestire un elevato numero di account di qualsiasi provider, 
di creare un elevato numero di utenti e di gestire le autorizzazioni per 

ciascun utente e account.

Area dedicata alla creazione e gestione in autonomia di SMART CARD, BUSINESS 
KEY, SPID e PEC per i propri Clienti, tramite la nostra piattaforma.

Il nostro Team
1 Responsabile di Area e 40 Collaboratori a disposizione del Tuo Studio.



AREA DISBRIGO PRATICHE
CAMERALI E COMUNALI

Pratiche Comunica 
Gestiamo tutte le pratiche (es: Cessioni Quote, Messa in Liquidazione, Iscrizioni, Variazioni, Pratiche 
Cariche Sociali, etc.), in Camera di Commercio, Agenzia Entrate, INPS e INAIL.  

Pratiche Scia
Gestiamo le pratiche SCIA su tutto il Territorio Nazionale, verificando la fattibilità della pratica presso 
gli Enti di competenza. (es: inizio attività, valutazioni impatti acustici, etc.).

Deposito Bilanci
Gestiamo il Deposito Bilanci e offriamo la possibilità di trasformare il bilancio in formato CEE e la nota 
integrativa in istanza XBRL per il deposito in CCIAA.

Area dedicata alla gestione in outsourcing delle pratiche su tutto il Territorio Nazionale, 
da presentare in Camera di Commercio, Agenzia Entrate, Inps, Inail e Comuni.  
Lo Studio ha sempre a disposizione un Team per l’assistenza e la consulenza su ogni 
tipo di pratica.

Il nostro Team
1 Responsabile di Area e 30 Collaboratori a disposizione del Tuo Studio.



AREA DISBRIGO
PRATICHE FISCALI

Visti Iva 
Siamo un Soggetto Autorizzato al rilascio del VISTO 

DI CONFORMITÀ per il Credito Iva. 

Pratiche di Successione   
Gestiamo le Pratiche di Successione, dalla pre-
disposizione della pratica all’INVIO telematico 
della SUCCESSIONE e della VOLTURA.

Contratti di Locazione   
Registriamo telematicamente tutti i tipi di 

Contratti di Locazione, compresa la cedolare 
secca. Il servizio comprende anche il rinnovo, la 

proroga e la risoluzione dei contratti inviati anche 
da altri intermediari o registrati precedentemente in 

modalità cartacea.

Modelli Intrastat Trimestrali 
Gestiamo i modelli Intrastat dei Clienti dello Studio, da trasmettere telematicamente alla Dogana di 
competenza. Siamo un Soggetto Autorizzato per l’invio dei modelli.

Area dedicata alla gestione di tutte le pratiche da presentare presso Agenzia 
Entrate e Dogane. Mettiamo a disposizione una serie di servizi in outsourcing e in 
gestione autonoma.

Il nostro Team
1 Responsabile di Area e 5 Collaboratori a disposizione del Tuo Studio.



AREA BANCHE DATI
VISURE TELEMATICHE 
DEPOSITO PRATICHE

Visure e Depositi 
Diamo la possibilità di richiedere Visure e Certificati previa richiesta di Carta Filigranata e contromarche. 
Il servizio è erogato tramite il sistema del conto prepagato a scalare, ricaricabile con Carta di Credito e 
Bonifico, con possibilità di versare senza importi minimi.

Area telematica dedicata alla richiesta di tutti i documenti delle CCIAA e alle 
funzionalità di deposito delle pratiche di bilancio e variazioni in CCIAA.

AREA DISBRIGO PRATICHE 
CARTACEE FUORI UFFICIO

Pratiche Fuori Ufficio  
Affidando le pratiche ad un “Partner” di fiducia 
come la DRC Network, grazie al supporto di un 
Team dedicato, lo Studio risparmia sull’impiego di 
risorse interne e ottimizza i tempi di evasione per i 
propri Clienti.

Area dedicata alle pratiche che non possono essere 
gestite telematicamente e necessitano di 
personale esterno allo Studio, che provveda alla 
presentazione presso i vari Enti.

Il nostro Team
1 Responsabile di Area e 10 Collaboratori a disposizione del Tuo Studio.

Il nostro Team
1 Responsabile di Area e 20 Collaboratori sempre a disposizione del Tuo Studio.



AREA CYBER SECURITY

“Cyber Threat Assessment (CTA)”  
È uno strumento analitico per la generazione di report avanzati destinati a supportare lo Studio 
Professionale nell’individuazione e nella prevenzione di violazioni e rischi informatici.

Area dedicata alla sicurezza informatica. Mettiamo a disposizione un servizio di 
valutazione e rilevazione delle minacce informatiche, degli incidenti all’interno della 
rete di Studio, e delle vulnerabilità dei sistemi e dei servizi esposti sulla rete pubblica, 
salvaguardando così il Tuo business.

Il nostro Team
1 Responsabile di Area e 5 Collaboratori sempre a disposizione del Tuo Studio.
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Sarà possibile richiedere i nostri servizi tramite la nostra Rete di Vendita
oppure direttamente dal nostro sito

WWW.DRCNETWORK.IT  

COME ATTIVARE
I NOSTRI SERVIZI

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE NON ESITARE
A CONTATTARCI, OPPURE VISITA IL NOSTRO SITO

Stefano Falcioni  E-mail: professional@namirial.com

Marco Leonetti Cell. 348 0184616 E-mail: m.leonetti@namirial.com

Gianluigi Ranieri Cell. 349 9150725 E-mail: g.ranieri@namirial.com

Matteo Alesiani Cell. 347 5310835 E-mail: m.alesiani@namirial.com

CONTATTI COMMERCIALI

AREA

CYBER SECURITY


