Più partner per
la mia attività,
tutti in un’unica
piattaforma
Partner4Business
Partner4Business è il portale di UniCredit, basato su una
piattaforma digitale semplice, completa ed intuitiva, che
permette di accedere ad un’ampia gamma di prodotti e
servizi di natura non bancaria né finanziaria, offerti da
Partner qualificati, selezionati da UniCredit, finalizzati a
rispondere ai bisogni specifici della tua impresa.
La piattaforma è articolata in 5 aree di bisogno, all’interno
di ognuna delle quali sono disponibili prodotti e servizi a
copertura delle principali esigenze della tua impresa, offerti
a condizioni vantaggiose.

Sviluppa il tuo business
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Governa i tuoi numeri
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• Gestione della contabilità, per gestire in modo facile ed
efficiente la contabilità sfruttando le nuove tecnologie
• Strumenti per l’analisi di bilancio e business planning
• Analisi di posizionamento digitale del brand, per
conoscere approfonditamente i punti di forza e
debolezza della tua impresa rispetto ai tuoi concorrenti
• Gestione della liquidità e della tesoreria, per gestire al
meglio i flussi di cassa della tua impresa e prevederne
l’evoluzione futura

Disponi delle competenze
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Proteggiti dai nuovi rischi
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• Cyber Risk mitigation, per ridurre i potenziali rischi
legati al mondo digitale
• Reputation Management, per monitorare e
verificare
la reputazione della tua impresa sul web
• Business Continuity, soluzioni di disaster recovery
a supporto della tua impresa

• Strategia digitale, per supportarti nella creazione e
nello sviluppo della presenza digitale della tua impresa
• Efficienza Operativa, per ottimizzare i processi di
gestione
• Innovazione e orientamento strategico, a supporto
delle nuove tecnologie e dei nuovi canali digitali
• Internazionalizzazione, per fornirti supporto
nell’accesso a nuovi mercati
• Strategia commerciale, per supportare la tua
azienda nella definizione di una strategia di
business e cogliere nuove opportunità di crescita
• Finanza agevolata, una consulenza specialistica per
accedere ai benefici degli strumenti di agevolazione
nazionali ed europei

• Formazione dedicata, per supportare la tua impresa
nella valorizzazione delle competenze dei tuoi
collaboratori
• Gestionale HR, strumenti per supportare la valutazione
del capitale umano
• Servizi di recruiting, per attrarre nuovi talenti
per la tua azienda
• Welfare Aziendale, per disporre di un sistema di servizi
per i tuoi collaboratori

Scegli un supporto di valore
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• S ervizi di consulenza fiscale specialistica e per
operazioni di carattere straordinario
•C
 onsulenza e assistenza legale alla tua impresa in
tutto il ciclo di vita e in tutte le fasi del processo di
internazionalizzazione
• S ervizi di consulenza e revisione contabile

I VANTAGGI
• Accedi a prodotti e servizi non bancari e non finanziari a supporto della crescita della tua impresa.
• Accedi ad un’ampia gamma di prodotti e servizi offerti da Partner selezionati, beneficiando di condizioni vantaggiose e
dedicate.
•U
 n’interfaccia utente facile e intuitiva, integrata con i sistemi di Online Banking di UniCredit.
•A
 ccedi gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

LE FUNZIONALITÀ
• Accedi a Partner4Business direttamente dall’Online Banking di UniCredit.
• Censisci sul portale i collaboratori della tua impresa ai quali consentire l’accesso.
• Libera navigazione sul portale attraverso le aree di bisogno e/o attraverso la selezione dei Partner per scoprire l’offerta
più confacente alle esigenze aziendali.
• Possibilità di contattare direttamente il Partner, compilando online un semplice form reso disponibile sul portale, in caso
di interesse ad uno o più prodotti/servizi. Sarà lo stesso Partner a ricontattarti per illustrarti senza impegno l’offerta
riservata ai Clienti UniCredit.

LE CONDIZIONI
L’accesso al portale è offerto gratuitamente ai Clienti UniCredit che abbiano aderito al servizio di Online Banking di UniCredit
riservato alle imprese.
Per scoprire tutte le funzionalità di Partner4Business ti invitiamo a visitare il sito https://Partner4business.unicredit.it/home.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

