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Presentazione Aziendale CED 

    Centro Elaborazione Dati 

CED 

Il CED, centro elaborazione dati, offre servizi   
contabili e fiscali ad aziende e professionisti   
garantendo impegno e serietà nello svolgimento   
del lavoro. 

 

Ti aiuteremo a far crescere la tua azienda, lasciandoti il tempo per   
Dedicarti alla tua attività principale, perché di tutto il resto ce ne  
occuperemo noi. 

 

Fondamentale sarà il contatto con il cliente, affinché si possa  

stabilire un rapporto di fiducia e comprensione. 
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Presentazione Aziendale CED 

Chi Siamo 

Il CED, centro elaborazione dati, nasce a Torino  
dalla Pjm per l’elaborazione dei dati contabili  di 
aziende e di professionisti. 

 
L’attività si rivolge ad aziende commerciali, di 
servizi ed industriali per supportare il cliente nelle attività contabili sia 
durante l’attività aziendale che nella fase di start up dell’azienda. 
 

Attualmente collabora con lo studio commercialista di Margherita  Rosso 
la quale, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti  
contabili di Torino al n.814, offre servizi contabili, amministrativi e fiscali  
ad imprese e liberi professionisti. 

Introduzione 
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Dove Siamo 

Collegno: Via Luigi Galvani, 24 - 10093 Collegno (TO)  
Tel. 011 411.87.90 - Fax. 011 403.75.74 
e.mail: m.rosso@ragionieri.com 

Sedi 

Torino: C.so Unione Sovietica 243 bis - 10134 Torino (TO) 
Tel. 011 59.30.94 - Fax. 011 59.36.71 
e.mail: amministrazione.ced@pjmsrl.it 

sito: www.pjmsrl.it/ced 
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Business 

Quali Sono i Vantaggi… 
 
Consulenze Societarie Servizi Aziendali Consulenze Professionali 

Studio  
Commercialistico 

Centro  
Contabile Fiscale 
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Vantaggi 

Consulenze Societarie 

Le imprese si prefiggono degli obiettivi, ma la  
difficoltà risiede nel raggiungerli. 
 

Il team del CED crea e valuta business plan,  
monitorando la situazione patrimoniale, economica e  
finanziaria dell’impresa. 

Garantisce inoltre ai suoi clienti un servizio assicurativo contro il  
verificarsi di eventi futuri incerti. 

Consulenza societaria: 

• Controllo di gestione 
• Servizi assicurativi 
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Controllo di Gestione 

Consulenze Societarie 

Il controllo di gestione ha la funzione di guidare  
l’impresa verso il raggiungimento degli obiettivi  
stabiliti in sede di pianificazione strategica. 
 

I controller del CED, servendosi di tecnologie avanzate, provvedono  
a rilevare eventuali gap tra gli obiettivi pianificati e quelli  
effettivamente conseguiti, proponendo soluzioni correttive. 

 

L’attività svolta comprende: 

• Misurazione dei principali indicatori (costi, ricavi, break even point) 
• Decisione di azioni correttive 
• Supporto per il processo successivo di business planning 
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Servizi Assicurativi 

Consulenze Societarie 

Sottovalutare eventuali rischi significativi può  
compromettere il raggiungimento degli obiettivi  
aziendali. 

 
Attraverso un processo di risk assessment effettuato dai collaboratori  
del CED, si identificano e si valutano i potenziali rischi interni all’impresa  
e con l’ausilio di agenti assicurativi si propongono varie formule  
assicurative al fine di salvaguardare l’attività imprenditoriale da eventi  
futuri. L’assicurazione può prevedere la copertura non solo da danni  
economici, ma anche da furti, incendi e guasti. 
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Servizi Aziendali 

Vantaggi 

Per il CED è fondamentale soddisfare il cliente, per  
questo motivo abbiamo messo a disposizione  
degli associati una vasta gamma di servizi che nel  
tempo progredirà grazie anche ai consigli dei  
nostri clienti. 
 

Servizi aziendali: 
• Corsi di formazione 
• Information technology 
• Shopping associati 
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Servizi Aziendali 

Corsi di Formazione 
Pjm nell’arco della decennale esperienza nel campo  della 
formazione, ha creato un prestigioso network  composto 
da un gruppo di docenti, collaboratori ed  esperti di 
provenienza interdisciplinare e intersettoriale,  
specializzati in vari settori aziendali. 

È in grado di sfruttare un’ampia articolazione di metodologie didattiche di tipo  
attivo, secondo modalità individuali e di gruppo, diversificando inoltre tra diversi  
metodi di apprendimento, quale coaching, on the job, affiancamento operativo,  
in aula e on-line. 

Le nostre principali aree di intervento: 

• Risorse Umane e Formazione 
• Product Data Management 
• Amministrazione e Contabilità Agenzie di viaggio e Tour Operator 
• Project Management 
• Risorse Umane e Formazione 
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Servizi Aziendali 

Information Technology 

Pjm possiede il know-how tecnico per realizzare  
software sofisticati su diverse piattaforme di sistema e  
con diversi ambienti di sviluppo. 

 

Sviluppa strumenti per la configurazione, la  
programmazione ed il controllo di strumenti e sistemi per  
l'automazione sia della fabbrica che del processo. 

 
Cosa significa ‘‘Formare IT’’? 

• Integrare sinergicamente professionalità e competenze diverse 
• Favorire l‘interazione tra strutture produttive complementari 
• Ottimizzare la comunicazione 
• Creare un metalinguaggio comune 
• Massimizzare il lavoro d‘equipe. 
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Servizi Aziendali 

SOFTWARE 
• Sistemi operativi 
• Programmi Office 
• Programmi gestionali 
• Software tecnici 

 

ACCESSORI 
• Borse/Zaini 
• Cavetteria 

 

NETWORKING 
• Modem 
• Router/Switch 
• Navigatori satellitari 
• Reti aziendali 
• Gruppi di continuità 

PERIFERICHE 
• Monitor 
• Tastiere/Mouse 
• Stampanti 
• Scanner/Lettori 
• Plotter 
• Videoproiettori 
• Smart TV 
• Tavolette grafiche 
• Audio 

 

SUPPORTI 
• CD 
• DVD 
• Memorie USB 
• Memory card 
• Hard disk esterni 

 
 

COMPUTER 
• PC/Workstations 
• Notebook/Netbook 
• Server 
• Palmari 
• Tablet 
• Smartphone 

 

OFFICE 
• Fotocopiatrici 
• Fax/Calcolatrici 
• Multifunzione 

 

 

 

 

 

 

 
CONSUMABILI 
• Cancelleria 
• Prodotti ufficio 
• Materiali di consumo 

Shopping Associati 
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Consulenze Professionali 

Vantaggi 

Il CED si occupa da decenni di consulenza  
tributaria sia per le persone fisiche che giuridiche.  
La consulenza tributaria segue il cliente non solo  
nelle dichiarazioni fiscali, ma anche in tutte quelle  
problematiche che si possono presentare. 
 

Consulenza professionale: 

• Commercialista 
• Avvocato 
• Medico legale 
• Notaio 
• Consulente del lavoro 

Pjm srl C.so Unione Sovietica 243 bis 
10134 -Torino Tel. 011 59.30.94 Fax. 011 59.36.71 
E.mail: amministrazione.ced@pjmsrl.it 

13 

mailto:amministrazione.ced@mcteam.it
mailto:amministrazione.ced@mcteam.it
mailto:amministrazione.ced@mcteam.it
mailto:amministrazione.ced@mcteam.it


Presentazione Aziendale CED 

Commercialista 

Consulenze Professionali 

Lo studio di Margherita Rosso offre servizi  
contabili, amministrativi e fiscali ad imprese e  
liberi professionisti. 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di  
Torino al n.814, vanta una lunga esperienza nel campo commercialistico  
e della revisione contabile. 
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Avvocato 

Consulenze Professionali 

Il CED assiste le imprese ed i liberi professionisti  
attraverso servizi legali in collaborazione con  
avvocati esperti nel diritto civile. 

 
I servizi offerti provvedono a sostenere la società in caso di  
controversie tra o con stakeholders, questioni riguardanti versamenti e  
finanziamenti dei soci, patrimoni destinati a specifici affari ed acquisto  
e vendite di azioni e partecipazioni. 
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Medico Legale 

Consulenze Professionali 

La medicina legale riveste un ruolo di primo piano 
in molti settori. 
Per questo motivo il CED ha deciso di avvalersi di  
un medico legale per supportare le imprese  
durante il verificarsi di infortuni sul lavoro. 
 

Il medico legale in qualità di consulente tecnico, con specifiche  
competenze scientifiche, collabora con l’Autorità Giudiziaria allo scopo  
di accertare la gravità e le responsabilità del danno. 

 
Viene garantita una consulenza, con presenza durante le operazioni di  
verifica sulle indagini, per tutta la durata del procedimento penale fino  
alla discussione in aula. 
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Notaio 

Consulenze Professionali 

L’attività svolta dal notaio offre consulenze 
giuridiche riguardanti: 

 

• fondazioni 
• società 
• atti d’impresa. 

 

Di conseguenza prevede la costituzione e la  
modifica di società, cooperative, associazioni ed  
affitti e cessioni di aziende. 
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Consulenze Professionali 

Consulente del Lavoro 

La collaborazione tra il CED ed i consulenti del  
lavoro nasce dall’esigenza di aiutare le piccole,  
medie o grandi imprese nella gestione del  
personale. 

Di conseguenza il consulente del lavoro svolge il ruolo di intermediario  
tra le imprese e le istituzioni come INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate e  
Direzione Provinciale del Lavoro, rappresentando gli interessi aziendali  
di fronte agli ispettori del lavoro. 

Ulteriori servizi offerti comprendono: 

• Elaborazione cedolini paga 
• Consulenza in materia di diritto del lavoro 
• Tenuta delle scritture contabili 
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Business 

Il Sito Web 
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Customers 

Sariana Viaggi  

Tor Viaggi 

Sun Bay Travel  

Subalpina Travel  

TopStyle  

Faraway 

Abbey Travel 

Fespit 

MC Equipe  

Verdazzurro 

Multirama  

Contur 

AlAclcuunnii CClileientni ti 
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