Profilo dello studio

Lo studio è nato quale naturale proseguimento
dell’attività che i due titolari, professionisti
iscritti nei rispettivi ordini di Milano e di Parma,
ed altri collaboratori, promotori dell’iniziativa,
svolgono ormai da alcuni anni sul territorio
della provincia Milanese e Parmense, dove
l’esperienza professionale si è arricchita e si
arricchisce grazie al quotidiano confronto con
le più svariate problematiche delle aziende
clienti nei vari settori che le caratterizzano.
Lo Studio opera con la costante attenzione
alle esigenze del cliente, mai dimenticando
che i problemi nascono in azienda e là devono
essere risolti. Le sempre più complesse
questioni che le imprese devono ogni giorno
affrontare, rendono oramai necessaria una forte
specializzazione all’interno dello studio.
Oggi è più che mai necessario dare risposte
articolate ai vari problemi aziendali: in
quest’ottica si è reso necessario quindi passare
da uno studio individuale ad un sistema
supportato da una multi struttura.
Lo studio esplica quindi la sua attività con
l’ausilio di vari collaboratori provenienti da
esperienze in ambito contabile, amministrativo,
gestionale, fiscale e di revisione aziendale.
Il personale ha facoltà di servirsi, secondo
necessità, di entrambe le sedi, dove vengono
svolte, tra le altre, anche attività di elaborazioni
dati paghe e consulenza del lavoro.
Lo studio intende caratterizzarsi per l’estrema
flessibilità operativa. Grazie all’esperienza
maturata dai professionisti e dai collaboratori,
esso può offrire molteplici servizi che vanno
dal pacchetto globale di assistenza fiscale alla
formula personalizzata, dalla risoluzione di
problemi particolari alla consulenza fiscale ed
amministrativa generale.
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Assistenza a piccola
e media impresa
Specializzatasi nel tempo, nella consulenza
contabile fiscale e tributaria delle piccole
imprese, la struttura dello studio svolge la
propria attività in forma agile e continuativa,
liberando così il cliente di adempimenti e
preoccupazioni. Il servizio si vuole distinguere
per qualità e precisione.
L’ esigenza di una sempre maggiore
competitività delle aziende, indipendentemente
dalle proprie dimensioni, ha innescato una fase
di rinnovamento profondo nelle metodologie
gestionali, con profondi ripensamenti circa la
strategicità di determinate funzioni aziendali.
L’ assistenza e il controllo contabile non consiste
quindi nella sola revisione ed analisi, ma è la
base per conoscere ed evitare i rischi. Fra le
nostre competenze segnaliamo:
• Organizzazione e tenuta della contabilità
gestita in outsourcing;
• Consulenza ed assistenza in materia di bilanci,
principi contabili e normativa fiscale;
• Revisione di bilanci annuali o infrannuali;
• Valutazioni di imprese;
• Assistenza ed affiancamento nella gestione di
operazioni straordinarie;
• Ricerca ed applicazione di finanziamenti ed
agevolazioni tributarie;

Consulenza fiscale e tributaria
Le strategie di natura tributaria e gli
adempimenti ad esse connessi rivestono una
crescente importanza nella gestione aziendale,
influenzandone in maniera significativa le
scelte. In questo contesto la struttura assicura
attraverso la collaborazione di professionisti,

una piena ed efficace assistenza nella fasi
più delicate del rapporto fra il contribuente e
l’Amministrazione finanziaria, sia per prevenire
l’insorgere di controversie, sia per la gestione e la
migliore soluzione delle stesse.
Consulting
La collaborazione consolidatasi nel tempo, con
una primaria Società di Revisione, permette di
garantire soluzioni globali anche supportate da
una molteplicità di specialisti ed esperti; particolare
attenzione è dedicata all’audit e al consulting volto
alla soluzione dei problemi connessi alla finanza
straordinaria d’impresa ed ai servizi di corporate
finance, non escluse le piccole e medie imprese. In
generale tra le aree di intervento citiamo:
• Elaborazione di progetti di riorganizzazioni
aziendale e di strategie aziendali.
• Check-up periodici relativi alla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria tramite
budget e controllo di gestione.
• Realizzazione di programmi di controllo
gestionale specifici su richiesta del cliente.
• Formulazione di business pIan.
• Studi di fattibilità per nuove imprese o nuove
attività;
• Mergers & acquisitions (acquisizione o cessione di
aziende e rami d’azienda);
In un mercato in costante evoluzione è necessario
che la nostra clientela possa ottenere una
sempre più vasta e complessa gamma di servizi
di consulenza e un supporto anche operativo in
settori merceologici diversificati e specialistici.

