


CHI SIAMO?

PERCHÈ?

COME?

COSA?

Una squadra dalle competenze eterogenee, unita dagli stessi valori 
aziendali.
Siamo consulenti del lavoro, commercialisti, revisori legali, consulenti 
direzionali e manageriali, collaboratori con diverse specializzazioni. 

Per affiancare gli imprenditori e i manager nelle loro scelte aziendali, 
strategiche e operative.
Verso il successo.

Con professionalità e dinamismo.
Forti di una lunga e consolidata esperienza, in continuo aggiorna-
mento, aperti alle novità e inclini a sfruttare le opportunità che l’inno-
vazione tecnologica offre.

Consulenza e servizi.
In ambito giuslavoristico, fiscale e tributario, societario, previdenziale, 
nella gestione della finanza aziendale così come delle risorse umane, 
nella redazione del budget aziendale e del personale, nel controllo di 
gestione e nel welfare aziendale, nell’analisi di bilancio e nella gestio-
ne dei lavoratori all’estero… …e molto altro!

I NOSTRI NUMERI

40

35

30

5

1000

Una quarantina di professionisti, consulenti e collaboratori

Oltre 35 anni di vita aziendale Cinque i nostri colori,
uno per ogni area d’azione

I mq dei nostri uffici di Oderzo, oltre
a tutte le postazioni di smart working!

Oltre il 30% delle nostre ore dedicate
alla formazione e all’aggiornamento 



NOI IN SINTESI

Cinque i nostri colori,
uno per ogni area d’azione

COMPETENZE SPECIALISTICHE ENTUSIASMO E PASSIONE FLESSIBILITA’ E INNOVAZIONESPERIENZA SUL CAMPO

La nostra VISION
Ispirare il mondo economico per una crescita responsabile diffondendo cultura e valorizzando le 
relazioni.

La nostra MISSION
Una rete di professionisti per sfidare il cambiamento, un’organizzazione dinamica ed armonica, 
che crede nella formazione continua, nella specializzazione e nella tecnologia, che mira a soluzioni 
efficienti e innovative per cercare il successo del proprio Cliente.



Area Lavoro
DIAMO IL GIUSTO PESO ALLE RISORSE UMANE

Siamo una squadra di 6 professionisti e oltre una decina 
di collaboratori con specializzazioni e competenze 
complementari in materia giuslavoristica, nella gestione 
e amministrazione dei rapporti di lavoro, nella gestione 
delle relazioni sindacali, nei rapporti con gli enti terzi, nella 
gestione e organizzazione delle risorse umane.

Al nostro interno abbiamo cinque aree di lavoro:

• Area Giuridica
• Area Payroll
• Area Segreteria
• Area Previdenza
• Area Risorse Umane

In base alle esigenze del Cliente individuiamo la squadra di lavoro ideale per assicurare un servizio 
sartoriale.

Crediamo che quanto più la relazione con 
il Cliente si trasforma in dialogo proficuo e 
reciproca conoscenza, tanto più siamo in grado 
di affinare la qualità della nostra consulenza 
e il valore del servizio che possiamo erogare si 
moltiplica a vantaggio del nostro Cliente.



Area Fiscale e Tributaria
VI SUPPORTIAMO NELLA GESTIONE DELL’AZIENDA

La nostra consulenza aziendale accompagna le imprese dalla 
loro nascita a tutte le fasi di crescita e sviluppo, nonché nei 
momenti più delicati della vita aziendale.

Siamo commercialisti, revisori legali e un team di più di dieci collaboratori, orgogliosi di creare 
per i nostri Clienti «il vestito ad hoc», alla luce di una puntuale consulenza societaria e tributaria 
della realtà imprenditoriale.

Ai nostri Clienti offriamo anche supporto nella redazione del budget aziendale e del controllo di 
gestione, nonché nell’analisi di bilancio e nella gestione della finanza aziendale.

La nostra organizzazione ci permette di seguire con diversa specificità ogni tipo di imprenditore, 
sia individuale sia di società, nonché le associazioni e gli enti no profit.

Inoltre, al nostro interno abbiamo numerose figure titolate a svolgere il ruolo di revisore legale 
indipendente o membro di collegi sindacali.



Area Strategica
COLTIVIAMO INSIEME LE OPPORTUNITÀ

Forti della nostra conoscenza del territorio e del tessuto imprenditoriale, abbiamo istituito 
quest’area per affiancare gli imprenditori nella definizione della propria strategia aziendale, per 
accompagnarli nelle loro decisioni, per supportarli nella gestione e organizzazione delle loro 
risorse umane, per consigliarli nelle loro azioni verso gli obiettivi aziendali.

Un’attenzione particolare è dedicata ai percorsi di formazione e crescita, sia individuale che di 
gruppo.

Non esiste vento favorevole
per il marinaio che non sa dove andare.
                                                                 Seneca

Dalla consulenza direzionale al welfare aziendale, dalla 
pianificazione previdenziale al business coaching, dai bandi 
nazionali e regionali alla formazione: questo e molta altra 
competenza nella nostra area strategica.



Servizi al cittadino
e ai dipendenti
VI INDICHIAMO LA GIUSTA DIREZIONE

Una delle nostre aree è dedicata al «privato»: dipendente, 
manager, libero professionista, pensionato… ogni cittadino 
che abbia bisogno della nostra professionalità!

Ascoltiamo le sue esigenze e lo affianchiamo nella gestione degli adempimenti che assillano la 
quotidianità, ma anche nelle pratiche legate a particolari momenti di vita, nonché nel pianificare 
il proprio futuro previdenziale.

Ecco alcune delle consulenze e dei servizi che possiamo assicurare:

• analisi della situazione previdenziale;
• successioni;
• contratti di locazione;
• pratiche di pensionamento, riscatto laurea, ricongiunzione contributiva…
• pratiche di maternità, assegni familiari, invalidità, disabilità…
• compilazione modello 730 e Unico;
• calcolo IMU.



Innovazione e
Tecnologia
INVESTIAMO IN TECNOLOGIA PER 
CRESCERE CON VOI

Il nostro Studio coniuga la tradizione verso i valori che lo hanno 
sempre contraddistinto con la passione per la tecnologia e 
l’innovazione.

Miriamo ad offrire un servizio che, nel massimo rispetto dell’etica e dei principi che la professione 
ci impone, assecondi l’evoluzione tecnologica dei nostri giorni.

Il nostro obiettivo è mantenere viva la relazione con i Clienti, ma per confrontarci sulle tematiche 
importanti.

Vogliamo, invece, semplificare tutte quelle gestioni che si possono snellire ed organizzare 
grazie a un modo interattivo di dialogare con lo Studio, con i propri collaboratori, con i Clienti, 
con un reciproco vantaggio di tempo e una maggiore efficienza.

È in quest’ottica che dedichiamo una parte importante del nostro tempo a ricercare le soluzioni 
migliori per:

• assicurare dinamicità alla nostra struttura interna;
• supportare la competitività dei nostri Clienti,
      sia aziende che privati, anche nelle gestioni
      più burocratiche.




