STUDIO CONSULENZAAZIENDALE
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Oltre alla sede principale di
Bologna, lo Studio si avvale di
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tra
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una
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specializzazione nel settore

l’ottimizzazione
ottimizzazione dei modelli di
gestione specifici per attività,
attività
offre alle aziendestrumenti efficaci
efficac
per ottenere vantaggi competitivi ed
eliminare
le
inefficienze
di
gestione.
Il cliente viene assistito e
guidato attraverso un percorso di
pianificazione
delle
risorse
e
monitoraggio
dei
processi
per
raggiungere il set up ottimale in
base alla struttura e alle tipicità

degli studi odontoiatrici, cui
fornisce
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in
ambito
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e
di
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fiscale e finanziaria.

I VALORI

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE:
CLIENTE Studio Consulenza Aziendale è attento nel rendere servizi
che soddisfino le esigenze e le aspettative dei clienti.
PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI:
SERVIZI: il coinvolgimento personale nella ricerca del massimo
valore aggiunto da attribuire a tutte le attività garantisce al cliente un servizio
“sartoriale”.
PROFESSIONALITA’ E CORRETTEZZA:
sulenza al cliente con
CORRETTEZZA competenza, serietà e consulenza
alti standard qualitativi.

RISERVATEZZA: Studio Consulenza Aziendale garantisce la
massima
riservatezza
relativamente
a
notizie
e
informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento
dell’incarico nel rispetto
tto delle disposizioni di legge e
dei regolamenti vigenti.
vigenti
RISPETTO
enza e operatività nel
RISPETTO DELLA NORMATIVA:
NORMATIVA consulenza
rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure
interne
INVESTIMENTO E MIGLIORAMENTO COSTANTE:
COSTANTE: investimento a
supporto
dell’attività
continuingeducation
per
professionisti e collaboratori.

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA
AREA

SOCIETARIA

• Costituzione di societàe
e domiciliazioni sedi legali
in Italia e all’estero
• Consulenza
per
le
operazioni
perazioni
straordinarie
d'impresa: fase pre-negoziale
pre negoziale e negoziale di operazioni
quali cessione di partecipazioni o aziende, conferimenti,
conferiment
fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni e affitto
di aziende
• Trust ed altre strutture di segregazione di
patrimoni personali
• Pianificazione dei passaggi generazionali
• Gestione della crisi d’impresa
impresa con predisposizione
di piani di riorganizzazione aziendale
• Riorganizzazioni societarie e Turnaround
•

Assistenza e razionalizzazione dei rapporti con gli
istituti
istitu dicredito

AREACONTABILE
ONTABILEe FISCALE
•
•

Gestione della contabilità
ontabilità on site e in cloud
Bilanci

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendiconti
endiconti e analisi di bilancio
Budget economici e finanziari
Pianificazione delle risorse finanziariee
finanziarie predisposizione di business plan e
cash flow
Redazione di piani industriali per la piccola e media impresa
Consulenza fiscale per persone fisiche e società
Tax Planning
Dichiarazioni fiscali
Assistenza e difesa nelle cause tributarie e nel contenzioso in genere e nel
corso delle
le verifiche fiscali
Analisi della fiscalità dei passaggi generazionali
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