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“Quando avrete raggiunto la vetta del monte, 

è allora che

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver lavorato in 

Price Waterhouse - revisione 

e certificazionedi bilanci- 

e Arthur Andersen - tax 

audit- nel 1989 il dottor 

Marcello M. Iannuzziello 

costituisce lo Studio 

Consulenza Aziendale, dove, 
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Quando avrete raggiunto la vetta del monte,  

allora che comincerete a salire” (K. Gibran)

  

  

opo aver lavorato in 

revisione 

 

tax 

nel 1989 il dottor 

 

costituisce lo Studio 

dove, 

attualmente, ricopre la carica di 

senior partner. 

Oltre alla sede principale

Bologna, lo Studio 

corrispondenti 

territorio nazionale 

einternazionale.

di Flow Management Praga.

La peculiarità

Studioè la capacità d

offrire servizi 

efficaci svolti con 

professionalità 

daiP

Collaboratori

compongono, 

 

comincerete a salire” (K. Gibran) 

ricopre la carica di 

Oltre alla sede principale di 

Bologna, lo Studio si avvale di 

corrispondenti diffusi sul 

territorio nazionale 

internazionale.E’ partner 

Flow Management Praga. 

peculiaritàdello 

è la capacità di 

servizi rapidi ed 

efficaci svolti con 

professionalità 

Professionistie 

Collaboratoriche lo 

 



offrendosoluzioni ad hoc 

derivantidalcostanteaggiornamen

toe dasistemi informativi e 

informatici evoluti. 

VeVeVeVenticinque anni di nticinque anni di nticinque anni di nticinque anni di 

esperienzaesperienzaesperienzaesperienzahanno definito il 

business dello Studio 

nella Consulenza Fiscale Consulenza Fiscale Consulenza Fiscale Consulenza Fiscale 

SocietariaSocietariaSocietariaSocietaria,,,,    nelle operazioni 

societarie 

straordinarie,nelleriorganizzazioni 

aziendali eturnaround, nel conflitto 

tra soci e nella consulenza e 

gestione della crisi d'impresa. 

StudioConsulenza Aziendale c

l’ottimizzazione dei modelli di 

gestione specifici per attività

offre alle aziendestrumenti 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 

 

ad hoc 

ggiornamen

sistemi informativi e 

nticinque anni di nticinque anni di nticinque anni di nticinque anni di 

hanno definito il core 

business dello Studio 

Consulenza Fiscale Consulenza Fiscale Consulenza Fiscale Consulenza Fiscale 

nelle operazioni 

riorganizzazioni 

turnaround, nel conflitto 

consulenza e 

crisi d'impresa. 

Consulenza Aziendale con 

ottimizzazione dei modelli di 

specifici per attività, 

efficaci 

per ottenere vantaggi competitivi ed 

le inefficienze di 

assistito e 

un percorso di 

pianificazione delle risorse e 

monitoraggio dei processi per 

ottimale in 

base alla struttura e alle tipicità 

del settore in cui opera, 

sistema consulenzialetaylor

un rapporto diretto e 

personalizzato. 

Studio Consulenza Aziendale 

con il Sistema OdontoSistema OdontoSistema OdontoSistema Odonto

l’altro, vanta una peculiare 

specializzazione nel settore 

del settore in cui opera, con un 

consulenzialetaylor-made e 

pporto diretto e 

Studio Consulenza Aziendale 

Sistema OdontoSistema OdontoSistema OdontoSistema Odonto
ⓇⓇⓇⓇ

, tra 

l’altro, vanta una peculiare 

specializzazione nel settore 



 

degli studi odontoiatrici, cui 

fornisce assistenza in ambito 

organizzativo e di 

programmazione gestionale, 

fiscale e finanziaria. 

 

 

 

 



    

    SODDISFAZIONE DEL CLIENTESODDISFAZIONE DEL CLIENTESODDISFAZIONE DEL CLIENTESODDISFAZIONE DEL CLIENTE: Studio Consulenza Aziendale è 

che soddisfino le esigenze e le aspettative 

    PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZIPERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZIPERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZIPERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI

valore aggiunto da attribuire a tutte le attività garantisce al cliente un servizio 

“sartoriale”. 

    PROFESSIONALITA’ E CORRETTEZZAPROFESSIONALITA’ E CORRETTEZZAPROFESSIONALITA’ E CORRETTEZZAPROFESSIONALITA’ E CORRETTEZZA

alti standard qualitativi. 

 

 

 

    

 

    

    

Studio Consulenza Aziendale è attento nel rendere 

che soddisfino le esigenze e le aspettative dei clienti.    

PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZIPERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZIPERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZIPERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI: il coinvolgimento personale nella ricerca del massimo 

valore aggiunto da attribuire a tutte le attività garantisce al cliente un servizio 

PROFESSIONALITA’ E CORRETTEZZAPROFESSIONALITA’ E CORRETTEZZAPROFESSIONALITA’ E CORRETTEZZAPROFESSIONALITA’ E CORRETTEZZA: competenza, serietà e consulenza al cliente 

   

                        

I VI VI VI VALORIALORIALORIALORI    

attento nel rendere servizi 

: il coinvolgimento personale nella ricerca del massimo 

valore aggiunto da attribuire a tutte le attività garantisce al cliente un servizio 

sulenza al cliente con 

    



    

    

RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: 

massima riservatezza relativamente a notizie e 

informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento 

dell’incarico nel 

dei regolamenti vigenti

RIRIRIRISPETTO DELLA NORMATIVASPETTO DELLA NORMATIVASPETTO DELLA NORMATIVASPETTO DELLA NORMATIVA

rispetto 

interne 

INVESTIMENTO E MIGLIORAMENTO COSTANTEINVESTIMENTO E MIGLIORAMENTO COSTANTEINVESTIMENTO E MIGLIORAMENTO COSTANTEINVESTIMENTO E MIGLIORAMENTO COSTANTE

supporto dell’attività continuingeducation

professionisti e collaboratori.

 

 

        

RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: Studio Consulenza Aziendale garantisce la 

massima riservatezza relativamente a notizie e 

informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento 

dell’incarico nel rispetto delle disposizioni di legge e 

dei regolamenti vigenti.  

SPETTO DELLA NORMATIVASPETTO DELLA NORMATIVASPETTO DELLA NORMATIVASPETTO DELLA NORMATIVA: consulenza e operatività nel 

rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure 

interne  

INVESTIMENTO E MIGLIORAMENTO COSTANTEINVESTIMENTO E MIGLIORAMENTO COSTANTEINVESTIMENTO E MIGLIORAMENTO COSTANTEINVESTIMENTO E MIGLIORAMENTO COSTANTE: investimento a 

supporto dell’attività continuingeducation

professionisti e collaboratori. 

  

    

Studio Consulenza Aziendale garantisce la 

massima riservatezza relativamente a notizie e 

informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento 

tto delle disposizioni di legge e 

enza e operatività nel 

delle disposizioni di legge e delle procedure 

: investimento a 

supporto dell’attività continuingeducation per 



• 

in Italia e all’estero

• 

d'impresa: fase pre

quali cessione di partecipazioni o aziende, conferiment

fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni e affitto 

di aziende

• 

patrimoni personali

• 

• 

di piani di 

• 

• 

istitu

    

• Gestione della contabilità 

• Bilanci 

 

CCCCONSULENZA FISCALE ONSULENZA FISCALE ONSULENZA FISCALE ONSULENZA FISCALE SOCIETARIASOCIETARIASOCIETARIASOCIETARIA

AREA AREA AREA AREA SSSSOCIETARIAOCIETARIAOCIETARIAOCIETARIA    

 Costituzione di societàe domiciliazioni sedi legali

in Italia e all’estero 

 Consulenza per le operazioni straordinarie 

d'impresa: fase pre-negoziale e negoziale di operazioni 

quali cessione di partecipazioni o aziende, 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 con predisposizione 

di piani di riorganizzazione aziendale 

 Riorganizzazioni societarie e Turnaround

 Assistenza e razionalizzazione dei rapporti con 

istituti dicredito 

    

AREAAREAAREAAREACCCCONTABILONTABILONTABILONTABILEEEEe FISCALEe FISCALEe FISCALEe FISCALE    

ontabilità on site e in cloud 

SOCIETARIASOCIETARIASOCIETARIASOCIETARIA 

e domiciliazioni sedi legali 

perazioni straordinarie 

negoziale e negoziale di operazioni 

quali cessione di partecipazioni o aziende, conferimenti, 

fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni e affitto 

Trust ed altre strutture di segregazione di 

Pianificazione dei passaggi generazionali   

impresa con predisposizione 

Riorganizzazioni societarie e Turnaround 

Assistenza e razionalizzazione dei rapporti con gli 



• Rendiconti e analisi di bilancio

• Budget economici e finanziari

• Pianificazione delle risorse finanziarie

cash flow 

• Redazione di piani industriali per la piccola

• Consulenza fiscale per persone fisiche e società

• Tax Planning 

• Dichiarazioni fiscali  

• Assistenza e difesa nelle cause tributarie e nel contenzioso in genere

corso delle verifiche fiscali 

• Analisi della fiscalità dei passaggi generazionali

 

 

 

endiconti e analisi di bilancio 

Budget economici e finanziari 

Pianificazione delle risorse finanziariee predisposizione di business plan e 

Redazione di piani industriali per la piccola e media impresa 

Consulenza fiscale per persone fisiche e società 

Assistenza e difesa nelle cause tributarie e nel contenzioso in genere

le verifiche fiscali  

dei passaggi generazionali   

  

predisposizione di business plan e 

Assistenza e difesa nelle cause tributarie e nel contenzioso in genere e nel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO PRODOTTO DA STUDIO CONSULENZA AZIENDALEDOCUMENTO PRODOTTO DA STUDIO CONSULENZA AZIENDALEDOCUMENTO PRODOTTO DA STUDIO CONSULENZA AZIENDALEDOCUMENTO PRODOTTO DA STUDIO CONSULENZA AZIENDALE        RIPRODUZIONE RISERVATARIPRODUZIONE RISERVATARIPRODUZIONE RISERVATARIPRODUZIONE RISERVATA    

 

BOLOG NA 

Via de’ Castagnoli n.2  

40126 Bologna (BO ) - ITALY 

Tel. (+ 39)  051221064 - (+ 39)  051220608 

Fax (+ 39)  0514380049 

Web site: www.sca.bo.it             E-mail: info@sca.bo.it  

 

PRAG A 

Vaclavskè nàm. 11 

110 00 Prague 1 – CZECH REPUBLIC 

Tel. (+ 420) 234784444 Fax (+ 420) 234784445 

Web site:  www.flowmanagement.cz    E-mail:  info@flowmanagement.cz 


