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Consulenza fiscale, aziendale,
tributaria, contabile e amministrativa
a ditte individuali,
liberi professionisti e società.

Le continue modifiche delle normative fiscali
e tributarie rendono necessario un servizio di
consulenza professionale aggiornato
che guidi le aziende e i liberi professionisti
attraverso una corretta dimensione fiscale.
Un'oculata gestione dei documenti
ed il monitoraggio costante dell’impresa
è necessario per migliorare e semplificare
l’organizzazione aziendale.
La nostra competenza e professionalità
ti aiuterà a raggiungere questi obiettivi.

Servizi per
Liberi Professionisti

Attività Artigianali e Commercio

Attività Settore Turistico

Direzione d’Impresa

Il nostro impegno è fornire un servizio di assistenza e
consulenza ad alto valore aggiunto, focalizzato sulle
specifiche esigenze del cliente.
I principali valori sui quali fondiamo la nostra attività sono:
• rapporto diretto e costante con il cliente;
• innovazione;
• valorizzazione e sviluppo delle risorse a disposizione;
• economicità;
• alta professionalità.

- Costituzione e gestione dell'impresa
Consulenza su tutti gli aspetti inerenti la creazione di un’impresa
Gestione contabile, fiscale e tributaria
Assistenza in ambito societario
Contabilità per regimi speciali
Redazione bilancio annuale e verifica periodica
Studi di settore
Analisi strategica di business
Controllo di gestione
Piani di ristrutturazione in caso di crisi aziendale
Comunicazione costante al cliente delle novità fiscali
- Assistenza contenzioso tributario
Ricorsi tributari
Istanze di rimborso o sgravio
Contenzioso
- Pratiche richiesta contributi
- Servizi al Cittadino
Dichiarazione dei redditi
Calcolo ICI

Gestione diretta in Azienda.
Totale controllo, maggiore risparmio
La soluzione ideale per le esigenze gestionali delle aziende

Il servizio di gestione diretta, consente ai nostri clienti
di ottimizzare i costi e di avere in qualsiasi momento sotto controllo
la situazione contabile attraverso l’utilizzo di risorse umane
già presenti in Azienda.
L’innovativo sistema permette un considerevole risparmio di energie
ed evita la doppia registrazione dei documenti, snellendo ed
abbassando il costo della gestione contabile.
Il nostro costante controllo delle esigenze amministrative e contabili
direttamente in azienda, e assistenza nella gestione degli
adempimenti fiscali e tributari, garantisce una consulenza mirata
di alto livello professionale.
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