
IANG - Informazioni utili per stampa e media

Descrizione breve:
La piattaforma IANG aiuta le nuove Partita IVA italiane in ambito creativo a farsi conoscere da potenziali clienti 
e altri professionisti. Gli iscritti a IANG trovano uno spazio web per far conoscere le loro competenze, una 
community di professionisti con cui confrontarti, risorse utili per crescere professionalmente e supporto per 
sciogliere i propri dubbi legali e fiscali. 

Descrizione lunga: 
La piattaforma IANG aiuta le nuove Partita IVA italiane in ambito creativo a farsi conoscere da potenziali clienti 
e altri professionisti. Gli iscritti a IANG trovano uno spazio web per far conoscere le loro competenze, una 
community di professionisti con cui confrontarti, risorse utili per crescere professionalmente e supporto per 
sciogliere i propri dubbi legali e fiscali. 
A differenza di altre piattaforme esistenti, diamo valore ai nostri iscritti: non chiediamo nessuna intermediazione 
e preferiamo una corretta competizione ad una guerra al ribasso.

La piattaforma offre aiuto e spazio anche ai lavoratori autonomi occasionali ancora non in possesso di Partita Iva 
ma che entrando a far parte di una community così positiva, collaborativa ed intraprendente potrebbe decidere 
di aprirla, sentendosi tutelato e ascoltato.

Per concludere anche i seeker di freelance e liberi professionisti in ambito creativo possono trovare la figura 
più adatta alle loro esigenze potendo interrogare la mappa interattiva e studiare tutti i profili dei professionisti 
iscritti. Tutto questo in totale libertà senza bisogno di iscrizione.

A differenza di altre piattaforme esistenti sul mercato, diamo valore ai nostri iscritti: non chiediamo nessuna 
intermediazione e preferiamo una corretta competizione ad una guerra al ribasso.

FEATURE CHIAVE: 

- uno spazio dove l’iscritto può presentarsi a potenziali clienti con informazioni di base;
- uno spazio dove poter presentare tutte le esperienze, competenze e servizi offerti*;
- geolocalizzazione su mappa interattiva;
- chat con altri iscritti;
- ricevere contatti diretti via email o telefono da chi sta cercando un professionista*;
- contatti visibili e pubblici, senza nostra intermediazione*;
- l’iscritto può accedere  a risorse scaricabili preparate da consulenti legali e fiscali;
- l’iscritto può consultare delle FAQs a cui hanno risposto i nostri consulenti legali e fiscali;
- l’iscritto può richiedere una consulenza legale e fiscale personale (costo agevolato di 60€+IVA).

* Funzionalità per i soli Account STAR, a pagamento a partire da 9,99€ al mese con possibilità di pacchetto 
trimestrale e/o annuale a prezzi ridotti.
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Benefici chiave

Per Professionisti con Partita IVA:

- uno spazio dove potersi presentare al meglio;
- risorse utili per la vita professionale;
- consulenze legali e fiscali;
- essere contattati direttamente dai possibili clienti o collaboratori senza intermediazione;
- sentirsi parte di una community che valorizza i professionisti non generando dinamiche che portano alla guerra    
al ribasso tipica del mercato freelance.

Per lavoratori occasionali senza Partita IVA:

- un’iscrizione gratuita ad una piattaforma e community che può accompagnarlo nel tragitto che porta all’apertura 
di una Partita Iva;
- alcune risorse scaricabili e utili alla sua professione;
- alcune FAQ consultabili sui suoi dubbi professionali.

Per i Seeker: 

- poter trovare professionisti senza intermediari, senza costi e senza registrazione;
- poter visionare tutti gli iscritti senza una preselezione da parte della piattaforma.

Fatti un’idea della potenzialità di un account premium compilato in ogni sua parte: 
https://theiang.com/listing/matteo-panciatici/

TEAM e RUOLI

Nicolò Pascale: Amministratore/CFO
Matteo Panciatici:  Project Manager (COO)/Social Media Manager
Sofia Carpinteri:  Direttrice Creativa
Riccardo Piovano: Responsabile Ricerca e Sviluppo
Jacopo Giunta: Responsabile legale
Laurent Blanc: Responsabile Pubbliche Relazioni
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