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La Virtual Coop è una Cooperativa Sociale ONLUS, nata nel 1996, per iniziativa
di un gruppo di disabili. Attualmente svolge la sua attività nel settore della digitalizzazione di documenti e Data Entry, stampe digitali e realizzazioni editoriali,
sviluppo Web e banche dati on-line.

Nella nostra cooperativa, congiuntamente al personale dipendente,
svolgono attività formativa circa una quarantina di lavoratori svantaggiati in tirocinio formativo part-time (dati riferiti al novembre 2018).
I principali clienti sono: UnipolSai, Tper, Coop Alleanza 3.0, Ducati Motor Holding,
Comune di Bologna, Asl di Chieti Lanciano Vasto della Regione Abruzzo, Regione
Emilia-Romagna, Syndial (del gruppo Eni), Arpae Emilia-Romagna, Comune di
Granarolo dell’Emilia, Comune di Castel Maggiore, Legacoopsociali, Avola Coop,
Fondazione Carisbo...
Dal 2005 Virtual Coop ha implementato, e tuttora gestisce, vari siti Web (tra i
quali anche uno per conto di uno Studio di Consulenza e servizi amministrativi
di Bologna) ed ha quindi una buona esperienza anche nei servizi web-based, sia
a livello di presentazione sia di basi di dati.
Grazie all’esperienza maturata nell’attività con importanti imprese, siamo in
grado di offrire servizi agli Studi di Commercialisti altamente qualificati ed a
prezzi fortemente competitivi. Si tratta di sgravare i professionisti da attività
talora ripetitive e di scarso valore aggiunto, ma che richiedono costanza operativa, velocità di esecuzione e soprattutto precisione.
I servizi che offriamo sono:
• digitalizzazione ed eventuale conservazione sostitutiva
(dematerializzazione) di documenti civilmente e fiscalmente
rilevanti, in partnership con Conservatori accreditati AgID e
Studi di Consulenza che ne garantiscono la conformità alle
normative in vigore;
• digitalizzazione e indicizzazione di documenti cartacei,
con o senza firma elettronica e con o senza utilizzo di sistemi
di gestione documentale propri o del cliente;
• fatturazione elettronica,
sia con software della Virtual Coop che con quello dello Studio
o dei suoi clienti;
• conservazione sostitutiva a norma delle PEC
o di altri flussi documentali;
• stampe digitali;
• implementazione e gestione di siti Web.
I servizi possono essere svolti per conto dello Studio o forniti direttamente alla
normale clientela, anche con possibilità di partnership che permette di presentarli come offerta collaterale del professionista, in modo che lo Studio del
Commercialista possa offrire ai propri clienti soluzioni a problemi che vengono
da molti percepiti come sensibili oneri organizzativi da affrontare.

