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Elaborazione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini
civilistici e fiscali, e ogni altro adempimento connesso e
complementare
Predisposizione e redazione di bilanci annuali e straordinari
Elaborazione, redazione e trasmissione agli uffici competenti delle
dichiarazioni obbligatorie ai fini fiscali
Consulenza e assistenza in materia contabile e fiscale 
Consulenza e assistenza nel contenzioso tributario in tutti i gradi
di giudizio 
Revisione legale-contabile volontaria e obbligatoria   

Operazioni di M&A: assistenza in tutte le fasi dell’operazione fino
al “closing” 
Check-up aziendali: diagnosi e comparazione economica, 
finanziaria, patrimoniale e strategica 
Analisi del business e orientamento strategico 
Consulenza e assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi 
Piani di risanamento e attestazioni di fattibilità del piano 
Ristrutturazioni aziendali: definizione del piano operativo e 
implementazione di strumenti per la valutazione ed il monitoraggio
dei risultati 

Servizi contabili, fiscali e amministrativi

Elaborazione delle retribuzioni mensili 
Elaborazione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini 
previdenziali e assistenziali 
Elaborazione, redazione e trasmissione agli uffici competenti delle 
dichiarazioni obbligatorie ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali 
Consulenza e gestione delle procedure di costituzione e cessazione
del rapporto di lavoro dipendente e parasubordinato 
Consulenza in materia di lavoro e previdenziale 
Consulenza e assistenza in vertenze del lavoro e in caso di ispezioni
e verifiche 
Consulenza e assistenza nel contenzioso del lavoro 
Gestione dei rapporti con gli Enti (Inps, Inail, Dpl, CCIAA) 
Determinazione del costo del personale su base periodica 
Budget dei costi del personale 

Servizi in materia di lavoro Partecipazione a collegi sindacali 
Controllo contabile 
Attività di revisione di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati 
Attività di revisione in Enti Pubblici 

Incarichi in organi di controllo

Pratiche legali in materia di diritto societario 
Pratiche legali in materia del lavoro
Pratiche legali in materia di diritto fallimentare
Pratiche legali in materia di diritto di famiglia 
Contrattualistica aziendale 
Valutazione delle opportunità di finanziamento, ordinario e 
agevolato, a valere sulle normative regionali, nazionali e
comunitarie 
Assistenza in investimenti aziendali e personali 
Leasing e factoring 
Ambiente e sicurezza sul lavoro 
Selezione e formazione del personale 
Privacy 
Analisi dei rischi aziendali e delle coperture assicurative esistenti 

Servizi legali servizi vari per le imprese

Analisi di bilanci per indici e flussi 
Elaborazione budget economico 
Elaborazione budget finanziario 
Elaborazione di business plan 
Impostazione contabilità analitica e contabilità di prodotto 
Elaborazione e impostazione di sistemi di controllo di gestione 
Studi di fattibilità/sostenibilità di progetti aziendali 
Analisi e controllo dei flussi di tesoreria 
Ottimizzazione delle risorse finanziarie 
Creazione di reporting direzionale 
Gestione rapporto banca-impresa 

Controllo di gestione e finanza ordinaria di azienda

Istituzione dell’impresa e costituzione di società 
Acquisizioni, cessioni, conferimenti e affitti d’azienda e
partecipazioni 
Fusioni, scissioni, trasformazioni e concentrazioni di società 
Liquidazioni volontarie e giudiziali 
Valutazioni d’azienda, di partecipazioni societarie, di beni mobili
ed immobili 
Perizie di stima volontarie ed obbligatorie 
Due diligence fiscale, contabile,finanziaria e di business 
Successioni ereditarie 
Assistenza nelle operazioni di passaggio generazionale 
Gestione ed amministrazione di patrimoni immobiliari e 
mobiliari anche per tramite di società fiduciaria, trust e fondi 
immobiliari
Ricerca e selezione di investitori industriali e istituzionali per lo
sviluppo dell’azienda 

Operazioni straordinarie aziendali e di finanza strutturata

Per anni abbiamo destinato importanti investimenti e 
risorse umane a questo progetto: siamo ora in grado di 
proporVi una qualificata e completa gamma di servizi e di 
consulenze a tutto campo, grazie a una consolidata e 
selezionata struttura composta da professionisti affidabili e 
competenti. 

Attraverso la creazione di tutti i servizi che, con soddisfazione, 
abbiamo ora l’occasione di sottoporre alla Vostra attenzio-
ne, siamo certi di poter dare a ogni nostro Cliente un 
“valore aggiunto” che consenta all’imprenditore di lavora-
re con tranquillità e serenità.

Nella continua ricerca di tutte le problematiche che ogni 

imprenditore si trova ad affrontare e risolvere nell’ambito 

della gestione della sua impresa, ci siamo posti l’obiettivo 

di non essere solo uno studio commercialista e di 

consulenza del lavoro, bensì quello di creare un “centro di 

servizi specialistico”.
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