
«bexio è il mio unico sistema informatico centrale. 
Questo software ci permette di lavorare in modo es-

tremamente affidabile, risparmiando tempo e in tutta 
semplicità.» Patrick Kuratli di Kuratli Beratungen
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Il business

Kuratli, con sede a Männedorf, offre servizi di gestio-
ne di progetto e consulenza sui processi aziendali ba-
sati sui temi della strategia, della gestione strategica 
del personale e della valutazione dell‘organizzazione 
e della leadership. Patrick Kuratli, proprietario e di-
rettore di Kuratli Beratungen, fonda le sue consulen-
ze sui tre principi seguenti: individuale, pragmatico e 
realizzabile! 

La sua esperienza come responsabile di divisione in 
un‘azienda con oltre 700 dipendenti nel settore sanitario 
lo aiuta a fornire la migliore consulenza possibile su ques-
tioni relative all‘organizzazione, al personale, al change 
management e alla leadership da un punto di vista stra-
tegico e operativo.

Kuratli Beratungen e bexio

Quando si è messo in proprio il lavoro ha conosciuto 
una forte espansione e Patrick Kuratli si è presto reso 
conto di voler lavorare con una soluzione efficiente e 

priva di interfacce. Doversi destreggiare fra vari fog-
li Excel o simili memorizzati in modo decentrato non 
rappresentava certo la soluzione ai suoi bisogni. Con 
bexio ha tutto ciò di cui la sua azienda ha bisogno in 
un unico software. Dalla contabilità alla gestione dei 
contatti all‘e-banking integrato. Tutto in un‘unica solu-
zione - che lo ha subito convinto. Kuratli Consulting ha 
utilizzato bexio praticamente dai suoi inizi.

Perché bexio

„In bexio apprezzo particolarmente la semplicità, l‘affi-
dabilità e il rapporto prezzo / prestazioni“, afferma Pat-
rick Kuratli. Soprattutto apprezza la connessione di tutti i 
componenti di sistema necessari. Con bexio ha sempre i 
suoi contatti rapidamente a portata di mano e può tenere 
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Perché bexio è speciale per Kuratli Beratungen

Funzionamento semplice e intuitivo del software

Protezione affidabile dei dati all‘interno di data 
center svizzeri certificati

Lavoro flessibile indipendentemente dalla pro-
pria ubicazione e da dispositivi specifici

Amministrazione in un unico sistema (contatti, 
registrazione orari, fatturazione, contabilità, ecc.)

Ottimo rapporto prezzo / prestazioni

Assistenza eccezionalmente veloce e senza 
complicazioni

«Mi ha convinto soprattutto la combinazione di tutti 
i componenti di sistema di cui avevo bisogno, oltre 
all‘ottimo rapporto prezzo / prestazioni e all‘assistenza 
rapida e senza complicazioni.» afferma Patrick Kuratli.

traccia del tempo. Usa anche il software per la fatturazio-
ne, la contabilità e ha collegato il suo e-banking con il suo 
account bexio. Così evita la laboriosa riconciliazione ma-
nuale delle transazioni e perse grazie ai solleciti automa-
tizzati non gli sfugge più nessuna fattura impagata. Ogni 
settimana guadagna del tempo che può dedicare ai suoi 
clienti.

Le nostre conclusioni riguardo al software aziendale 
bexio

Con bexio „Kuratli Beratungen“ ha trovato il sosteg-
no per la crescita di cui aveva bisogno. Con una base 
di clienti in crescita e un aumento dell‘onere di la-
voro amministrativo, come l‘allestimento di fatture, 
la registrazione dei pagamenti e la contabilità sem-
pre più complessa, bexio era lo strumento giusto per 
poter essere efficienti e risparmiare tempo. Questo 
ci lascia più tempo per i clienti e per una consulenza 
individuale, pragmatica e realizzabile. Patrick Kuratli 
sottolinea: „Tutti quelli che mi conoscono sanno che 
non sono mai stato un fan dei sistemi informatici, 
ma bexio mi ha proprio convinto come software! Ri-
sponde a tutte le mie necessità“.
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