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OGGETTO: GAMMA DEI SERVIZI GESTITI DALLO STUDIO DE CHECCHI FISCALE SRL E DALLO
STUDIO DE CHECCHI LAVORO SRL

Gentile Cliente,
di fronte alle problematiche che ogni imprenditore si trova ad affrontare e risolvere nell’ambito della gestione
della sua impresa, ci siamo posti l’obbiettivo di non essere solo uno Studio Commercialista e di Consulenza
del Lavoro, bensì quello di creare un “centro di servizi” in grado di poter supportare i nostri Clienti in tutte
quelle situazioni in cui l’azienda necessita di una qualsiasi consulenza professionale specialistica.
Per anni abbiamo destinato importanti investimenti e risorse umane a questo progetto, stabilendo anche
delle importanti relazioni e partnerships con altre strutture professionali: siamo quindi oggi in grado di
proporLe una qualificata e completa gamma di servizi e di consulenze a tutto campo, grazie ad una
consolidata e selezionata struttura composta da professionisti con provata esperienza, affidabili e
competenti.
Di seguito sottoporremo alla Sua attenzione, tutti i nostri servizi pensati per dare un “valore aggiunto” e
consentire di lavorare con tranquillità e serenità.

Operazioni straordinarie aziendali e finanza straordinaria
-

Istituzione dell’impresa e costituzione di società;
Acquisizioni, cessioni, conferimenti, affitti d’azienda e partecipazioni;
Trasferimenti e conferimenti d’azienda;
Fusioni, scissioni e concentrazioni di società;
Liquidazioni volontarie;
Valutazioni d’azienda di partecipazioni societarie di beni mobili ed immobili;
Perizie di stima volontarie ed obbligatorie;
Due diligence fiscale, contabile, amministrativa , legale e di ‘business’;
Successioni ereditarie;
Assistenza nelle operazioni di passaggio generazionale;
Consulenza societaria e commerciale;
Gestione ed amministrazione di patrimoni immobiliari e mobiliari anche per tramite di società
fiduciaria, trust e fondi immobiliari;
Assistenza e coordinamento nella valorizzazione (cessione) di proprietà immobiliari, ivi compresa
l’individuazione di potenziali ‘investitori/acquirenti , anche Istituzionali (Fondi Immobiliari);
Operazioni M&A (compravendita di aziende): assistenza in tutte le fasi dell’operazione fino al
“closing”, ivi compresa la ricerca e la selezione di potenziali ‘investitori/acquirenti’;
Check-up aziendali: diagnosi e comparazione economica, finanziaria 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.
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Controllo di gestione e finanza ordinaria di azienda
-

Impostazione contabilità analitica e contabilità di prodotto;
Analisi di bilanci per indici e per flussi;
Elaborazione budget economico, patrimoniale e finanziario;
Elaborazione di business plan;
Studi di fattibilità/sostenibilità di progetti aziendali;
Creazione di reporting direzionale
Elaborazione ed impostazione di sistemi di controllo di gestione;
Analisi e controllo dei flussi di tesoreria;
Gestione rapporto Banca-Impresa;
Ottimizzazione delle risorse finanziarie e della struttura del debito;
Analisi e valutazione del rapporto ‘BANCA-IMPRESA’, anche finalizzato all’eventuale individuazione di
indebiti praticati dagli Istituti di Credito (usura,anatocismo,ecc..).

Servizi legali – servizi vari per le Imprese
-

Assistenza legale in materia di diritto societario;
Assistenza legale in materia di diritto del lavoro;
Assistenza legale in materia di diritto penale;
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;
Analisi coperture assicurative esistenti;

Incarichi in organi di controllo
-

Partecipazione a collegi sindacali;
Incarichi di Revisore Unico;

Tutti i servizi elencati in precedenza, fanno da “contorno” alla normale attività svolta dallo Studio, che si può
riassumere in :

Servizi contabili, fiscali e amministrativi
-

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.
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Servizi in materia di lavoro
-

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;
Assistenza e Consulenza in operazioni straordinarie aziendali.

Per qualsiasi informazione e/o approfondimento in merito ai servizi sopraelencati, non esiti a rivolgersi al Suo
referente interno.
Ringraziando per l’attenzione prestata, voglia gradire i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi
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