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è rischioso 
richiede tempo
è sinonimo di incertezza
necessita molti soldi
si addice solo a chi ha in famiglia già un
esempio imprenditoriale 
implica assumere molte persone
è solo questione di valore economico e
finanziario
lo si fa solo per un bisogno di indipendenza 

Mettersi in proprio:
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Siamo
sicuri
che sia
così?



Dimissioni volontarie, la nuova legge sulla fatturazione elettronica e un
clima favorevole per le imprese sono i protagonisti di questi mesi post
pandemia.

No, non vogliamo raccontarvi tutte le vicende che stanno caratterizzando il
mercato del lavoro. Ma se dovessimo trovare una sintesi lo faremmo proprio
con gli eventi scritti di sopra.
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Dimissioni volontarie, la nuova legge sulla fatturazione elettronica e un clima favorevole per
le imprese sono i protagonisti di questi mesi post pandemia.

No, non vogliamo raccontarvi tutte le vicende che stanno caratterizzando il mercato del lavoro.
Ma se dovessimo trovare una sintesi lo faremmo proprio con gli eventi scritti di sopra.

Infatti, i licenziamenti volontari, il nuovo clima imprenditoriale e
l’introduzione della fattura elettronica anche per i forfettari rappresentano
cambiamenti strutturali, con cui imprese e lavoratori fanno i conti ogni giorno. 

Inoltre, è ormai condivisa la consapevolezza che essere imprenditori o liberi
professionisti non significa solamente fare strategia, creare valore e vendere ma
fare i conti con tutti gli aspetti che hanno a che fare con la gestione
dell’impresa.
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Dimissioni volontarie, la nuova legge sulla fatturazione elettronica e un clima favorevole per
le imprese sono i protagonisti di questi mesi post pandemia.

No, non vogliamo raccontarvi tutte le vicende che stanno caratterizzando il mercato del lavoro.
Ma se dovessimo trovare una sintesi lo faremmo proprio con gli eventi scritti di sopra.

Infatti, i licenziamenti volontari, il nuovo clima imprenditoriale e l’introduzione della fattura
elettronica anche per i forfettari rappresentano cambiamenti strutturali, con cui imprese e
lavoratori fanno i conti ogni giorno. 

Inoltre, è ormai condivisa la consapevolezza che essere imprenditori o liberi professionisti non
significa solamente fare strategia, creare valore e vendere ma fare i conti con tutti gli aspetti
che hanno a che fare con la gestione dell’impresa.

Emettere e ricevere fatture elettroniche, creare preventivi, gestire
statistiche, mantenere uno o più magazzini, monitorare i propri margini e
guadagni, gestire e comunicare automaticamente e con continuità con i
propri clienti, gestire logistiche e venditori, gestire i rapporti con
rivenditori e collaboratori.

Le opzioni, di fronte a questo ostacolo, sono due: o si assumono dei
dipendenti, oppure si esternalizzano i processi.
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Ci siamo
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Come possiamo
aiutare le
persone a
mettersi in
proprio con
meno paure? come riuscire a

sostituire
alcune risorse
essenziali in
un'azienda?

Come avere meno
costi e
problemi legati
alla gestione
economica,
finanziaria,
logistica ecc..? 



Fissiamo una mission 
Creare una community di nuovi imprenditori
consapevoli e sereni. 
È questo l’obiettivo di Proonty: il software per
la gestione aziendale che semplifica il lavoro di
freelance e imprenditori.

Dare la possibilità di intraprendere un percorso imprenditoriale
senza barriere all’ingresso è fondamentale. 
Questo perché le barriere e la paura a mettersi in proprio non
nascono solo dall’eccessiva burocrazia ma anche da consulenti
che seguono le aziende con sufficienza.
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Definiamo la nostra
cultura in modo che le
persone possano
identificarsi 
INDIPENDENZA: crediamo in un mondo del lavoro in cui non ci sono gerarchie e
in cui ci si possa esprimere al meglio nel rispetto delle proprie competenze e
della propria vita. Crediamo che la vita e il lavoro siano due rette che si
incontrano più volte durante il percorso. Il lavoro non deve privarci ma arricchirci
di consapevolezza, competenze, serenità e soddisfazione.

ACCESSIBILITÀ: tutti devono avere la possibilità di poter iniziare ad
intraprendere. La semplicità del tool, la formazione e i servizi di Proonty
permettono a chiunque di poter iniziare la sua attività imprenditoriale senza
alcuna barriera all'ingresso.
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Proonty, via. 
Un tool gestionale in grado di assisterti nelle
attività di routine. 

Giusto per fare degli esempi: emettere una fattura
elettronica, gestire ricavi e guadagni, curare il rapporto con
clienti e fornitori e tutte le attività indicate qui in basso,
potrebbero diventare più semplici del previsto.
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Ci hanno
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Da dove nasce Proonty?

"Ad un certo punto della mia vita imprenditoriale, gestendo tre aziende totalmente da solo, ho
avuto la necessità di creare un software gestionale che mi permettesse di automatizzare i
processi produttivi delle mie aziende. Dopo averlo usato prima nel mio lavoro, ho deciso di
volerlo migliorare ancora di più e condividerlo con gli imprenditori che hanno a che fare con la
mia stessa routine operativa, spesso difficile da gestire senza l’aiuto di alcuni strumenti. "

Moulay Driss El Faria, CEO & Founder Proonty
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Come Proonty è riuscito a validare  la sua idea?

“Ho iniziato a gestire la mia prima azienda con carta e penna. Avevo da controllare i
pagamenti, la logistica e tanto altro che toglieva tempo allo sviluppo. Ho capito dopo tre o
quattro mesi che non avrei potuto fare tutto da solo, così ho realizzato questa piattaforma,
con l’aiuto di un mio amico programmatore, e l’ho usata per gestire la mia attività”.

"Si tratta di uno dei pochi software ad aver ricevuto dei feedback prima ancora di essere
messo sul mercato: le tre aziende, a giudicare dal fatturato, sono in salute e sono riuscite ad
avere un profitto praticamente immediato. Sia grazie alla strategia di marketing digital
oriented, in grado di vendere online e offline e di sfruttare a suo favore un momento di crisi –
e quindi anche di potenziale cambiamento – come quello generato dalla pandemia; sia grazie
al fatto che, con un software in grado di gestire tutti i processi dell’azienda in semplicità, Driss
ha avuto la possibilità di dedicarsi interamente a creare valore, vendere, pianificare strategie
e analizzare il mercato delle proprie aziende".

Intervista per Forbes
Moulay Driss El Faria, CEO & Founder Proonty
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Come Proonty si descrive?

"Il software è dedicato sia a liberi professionisti che ad aziende commerciali. È molto semplice
da usare e dà la possibilità di avere un controllo di gestione accurato della propria azienda, di
poter automatizzare le operazioni routinarie aziendali e migliorare il rapporto con
commercialisti o consulenti. 
Inoltre,il fatto che abbia un modello freemium e sia gratuito nella sua versione base è un
elemento che differenzia la proposta di Proonty rispetto a quella dei competitor. Il tool aiuta
anche gli imprenditori che ne faranno parte ad accedere a servizi di consulenza di Partner
leader nel mercato italiano ed internazionale. 
Se dovessi descriverlo in poche parole, lo farei così." 

Moulay Driss El Faria, CEO & Founder Proonty
Fonte: intervista Marketing Espresso
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Freelance e piccoli imprenditori avvertono il
bisogno di ottimizzare il proprio lavoro e
controllare che le scelte fatte siano quelle
giuste. In che modo Proonty può aiutare a
gestire il proprio tempo e lavoro?

"Ottimizzare il proprio lavoro è fondamentale quando si “lavora in proprio” o si è imprenditori.
Io stesso, nella mia vita imprenditoriale, ho avuto necessità di semplificare la routine
operativa. Così come è stato utile per me, Proonty può aiutare freelance e imprenditori
automatizzando tutti i processi operativi della gestione aziendale. Il tutto direttamente da un
unico tool. Il fatto di entrare in un’unica piattaforma semplice ed intuitiva e avere i task
suddivisi in maniera chiara, aiuta gli imprenditori ad organizzare meglio la propria giornata e il
proprio tempo"

Fonte: intervista Marketing Espresso
Moulay Driss El Faria, CEO & Founder Proonty
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disruptive con influencers e placement
che di norma non è usuale vedere in
settori come questo.
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L'elemento che rende ancora più unico
proonty è la strategia commerciale
applicata e il marketing mirato ad
accogliere nel lungo termine i bisogni di
un'intera community. 
Proonty, infatti, è arrivato (aggredire il
mercato dando la possibilità di accedere
gratuitamente con uno strumento friendly
user e approccio di marketing disruptive
con influencers e placement che di norma
non è usuale vedere in settori come
questo)

Il tratto distintivo di Proonty
è il fatto che sia Freemium: il
pacchetto base sarà gratuito –
per sempre, non fino al primo
rinnovo – mentre quello
premium, con l’aggiunta di tool,
sarà invece a pagamento. 

Una sorta di "amico fidato che
ti solleva dal peso quotidiano
del controllo”.
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 info@proonty.it 
Tel. 3485722280  
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