TENUTA DELLA CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA
La contabilità attiene alla predisposizione degli strumenti opportuni, soprattutto di
carattere informatico, per poter rilevare i fatti aziendali e quindi tenere correttamente
le scritture contabili obbligatorie per legge (libro giornale, registri iva, libri sociali).
DALL’ANALISI DI BILANCIO AL BUDGET
La DeA Studio S.r.l. presta consulenza ed assistenza per la formazione di bilanci
secondo le norme del Codice Civile, dei principi contabili nazionali ed internazionali e
delle norme fiscali. L’analisi di bilancio consiste nel valutare la struttura e l’equilibrio
finanziario e patrimoniale dell’azienda (indici patrimoniali) e di evidenziare la capacità
economica dell’impresa (indici di redditività: ROI, ROE, ROS).
Mediante l’analisi di bilancio la DeA Studio S.r.l. offre al Cliente una consulenza
altamente qualificata che consente di valutare la situazione e la struttura economicofinanziaria presente e passata dell’azienda.
Con la redazione del budget aziendale consente la programmazione ed il controllo
della gestione futura, monitorando costantemente gli eventuali scostamenti dalla
previsione.
REVISIONE CONTABILE
Tale attività è rivolta a fornire servizi di revisione capaci di garantire la completezza e
l’attendibilità delle informazioni fornite dal bilancio, mediante l’utilizzo delle procedure
di revisione conformi ai principi contabili e di revisione nazionale ed internazionale. Si
studiano le procedure interne di tipo amministrativo e si forniscono le opportune
valutazioni al fine di correggere le stesse per garantire il controllo dei conti e la
corretta applicazione dei principi contabili. Tutti i professionisti incaricati, in possesso
di iscrizione nel Registro dei Revisori, assumono la carica di sindaco all’interno di
Collegi Sindacali.
CONSULENZA FINANZIARIA
La Dea Studio S.r.l. pianifica il fabbisogno finanziario di breve e di lungo periodo,
progettando una strategia adeguata alle caratteristiche ed agli obiettivi di ogni singola
azienda, in modo da garantire l’equilibrio tra le entrate e le uscite (fonti ed impieghi)
senza compromettere l’andamento economico.
AREA TRIBUTARIA
La DeA Studio S.r.l. fornisce consulenza ed assistenza in qualsiasi campo della
normativa tributaria valutando tutte le politiche aziendali che possono avere un
riflesso fiscale, come gli investimenti, i disinvestimenti, le assunzioni di personale, le
collaborazioni esterne e il ricorso all’indebitamento. La DeA Studio S.r.l. individua
quale sia la migliore soluzione per ottenere nell’ambito degli obiettivi aziendali, la
minimizzazione del carico fiscale.

CONSULENZA SOCIETARIA
ANALISI E PROGETTAZIONE RIASSETTI SOCIETARI E DI GRUPPO
La DeA Studio S.r.l. si occupa di pianificare, organizzare e attuare le operazioni
societarie straordinarie quali acquisizioni di aziende o rami di esse, fusioni e scissioni
di aziende, liquidazioni coatte o volontarie, subentri e cessioni o acquisizioni di
partecipazioni qualificate e non.
La DeA Studio S.r.l., inoltre, attraverso i propri professionisti convenzionati, assiste
la propria Clientela nelle transazioni commerciali e finanziarie sia in territorio
nazionale che estero, nella stipulazione di contratti prestando una consulenza mirata
ai rapporti tra Imprese e ai contratti parasociali.
CONSULENZA INTERNAZIONALE
Un servizio di particolare interesse e soprattutto di attualità risulta l’assistenza nella
progettazione e nello start up alle piccole e medie imprese che vogliono espandere la
propria attività rivolgendo la loro attenzione alla realizzazione di impianti e di
strutture all’estero per sviluppare i loro affari in maniera mirata ed organica.
Ma per affrontare il mercato estero è necessaria un’informazione che aiuti le imprese
ad orientarsi tra gli ostacoli (e le loro possibili conseguenze) che nascono in un
operazione commerciale con l’estero sia dal proprio sistema che dal sistema del Paese
straniero.
DOMICILIAZIONE SEDE LEGALE
La DeA Studio S.r.l. mette a disposizione un indirizzo dove istituire la sede legale di
una società già esistente o di nuova costituzione.
ASSISTENZA LEGALE E CONTRATTUALE
Al fine di poter fornire un servizio globale alle Imprese assistite la DeA Studio S.r.l.
collabora strettamente con professionisti, accuratamente selezionati, per offrire un
servizio di consulenza e progettazione inteso a cogliere e sintetizzare le esigenze
aziendali con la continua evoluzione normativa e dei mercati di riferimento.
Offriamo un servizio di consulenza ed assistenza ed analisi giuridico/legale in materia
contrattualistica relativo alla redazione e alla valutazione normativa ed economica, sia
in fase pre-contrattuale che in fase di svolgimento del rapporto.
Rivolgiamo servizi di consulenza e assistenza in materia di diritto del lavoro e
previdenza sociale, in grado di individuare, pianificare ed ottimizzare la conformità
della gestione del personale alle norme vigenti. Indirizziamo le nostre conoscenze
all’assistenza in materia tributaria e finanziaria (in particolare per l’area tributaria le
aree di interesse riguardano sia la corretta tenuta dei rapporti istituzionali

con

l’Agenzia delle Entrate sia l’eventuale fase contenziosa con il medesimo Organo
Ministeriale in tutte le fasi di giudizio).

CONSULENZA DEL LAVORO E PREVIDENZA
La DeA Studio S.r.l., mediante l’ausilio di partners esterni altamente qualificati,
fornisce la necessaria consulenza ed assistenza nella gestione ed amministrazione del
personale dipendente. Provvede, inoltre, alla formazione del personale dei propri
Clienti.
FINANZIAMENTI AGEVOLAZIONI NAZIONALI E COMUNITARI
L’attività della DeA Studio S.r.l., in questo campo, si pone l’obbiettivo di rispondere
al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese,
analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di
finanziamento e di agevolazione finalizzate alla crescita degli investimenti, all’attività
di ricerca e innovazione tecnologica, alla ricerca ed assunzione del personale.
Lo spirito di questa consulenza è quello di orientare le Imprese alle numerose
opportunità di fonte regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale di natura
strettamente finanziaria (ad esempio contributi a fondo perduto, prestiti a tasso
agevolato, ecc.), e su tutte quelle forme di agevolazioni fiscali (ad esempio
concessione di crediti d’imposta, detassazione degli utili reinvestiti, ecc.) e quelle
contributivo-previdenziali

(ad

esempio

assunzioni

agevolate,

formazione

del

personale, fiscalizzazione degli oneri sociali, ecc.).
VALUTAZIONE AVVIAMENTO AZIENDALE
La DeA Studio S.r.l., attraverso i propri professionisti incaricati, analizza e valuta il
valore di qualsiasi tipologia di piccola media impresa; particolare attenzione viene
dedicata alla valutazione dell’avviamento aziendale con sistemi di diverso genere. Un
approfondimento in tale senso viene considerato al momento dell’analisi di ogni
singola operazione.
FUSIONI,

ACQUISTI,

CESSIONI,

CONFERIMENTI

DI

AZIENDE,

TRASFORMAZIONI, LIQUIDAZIONI VOLONTARIE
Particolare approfondimento viene posto alle operazioni straordinarie che le Imprese
possono avere nel percorso della propria vita.
Operazioni quali fusioni, conferimenti, trasformazioni e scissioni vengono affrontate
analizzando i vari aspetti contabili, fiscali, finanziari, amministrativi ed economici con
particolare attenzione ai rapporti tra i singoli soci.
PIANI DI SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI
LAVORO (D.Lgs. n.626/94)
La DeA Studio S.r.l. ha convenzionato un partner specializzato allo studio, alla
valutazione e alla consulenza dei piani di sicurezza e della valutazione di tutti i rischi
sui luoghi di lavoro con particolare attenzione ed approfondimento alla suddetta
normativa.

QUALITA’ E AMBIENTE
Una stretta collaborazione è stata allacciata con Società specializzata nella consulenza
per l’ottenimento della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000;
oltre alle valutazioni di impatto ambientale e certificazioni secondo le norme UNI EN
ISO 14000 e ai sistemi HACCP. Particolare attenzione viene fornita alle tematiche
ambientali quali i vari adempimenti per la gestione rifiuti.

In sintesi:
Fattibilità di un progetto imprenditoriale
struttura giuridica (adempimenti formali);
esame economico finanziario del progetto (progetto di fattibilità; esami
costi/ricavi/produttività);
pianificazione strategica;
fabbisogni finanziari;
pianificazione fiscale (strategia fiscale; esame costi/benefici ed alternative);
struttura amministrativa (regole organizzative, metodi e procedure; controllo
interno; organigramma impianto contabile);
rapporti fra soci (patti parasociali: statuto).
Area amministrativo contabile
organizzazione

amministrativa

(organigramma;

metodi

e

procedure;

controllo interno);
diagnosi dell’efficienza gestionale (consulenza aziendale);
bilanci (bilancio d’esercizio ed allegate situazioni contabili infrannuali;
rendiconti amministrativi);
controllo di gestione (creazione sistemi di contabilità industriale; sistemi
d’informazione);
contabilità generale (stesura piano dei conti; tenuta contabilità);
contabilità finanziaria (creazione procedure e sistemi di controllo finanziario).
Area revisione contabile
controllo legale dei conti (collegio sindacale);
indici di efficienza e redditività;
revisione e certificazione dei conti o di aree di bilancio;
controllo della corretta applicazione dei principi contabili;
creazione di procedure interne;

analisi procedure amministrative.
Area valutazione d’azienda
assistenza in sede di negoziazione;
valutazione

dell’avviamento;

valutazione

reddituale;

valutazione

patrimoniale
perizie estimative aziendali di rami d’impresa e di quote di partecipazione;
assistenza

in

sede

di

conferimento,

cessione

ed

acquisizione

di

partecipazioni, fusioni societarie.
Area operazioni di fusione, conferimento, trasformazione, liquidazione
assistenza

gestionale

(convenienza

dell’operazione;

integrazione

ed

omogeneizzazione differenti realtà aziendali; subentro imprenditoriale);
assistenza giuridica; adempimenti formali;
valutazione di quote ed aziende;
assistenza fiscale; analisi delle alternative;
assistenza contabile amministrativa;
assistenza in sede di negoziazione.
Area accordi parasociali
predisposizione contratti di sindacato azionario (di controllo, di voto);
rappresentanza (azionisti; obbligazionisti);
funzione bilanciate fra azionisti di peso equivalente, ai fini della decisionalitá
societaria;
arbitrati nelle vertenze fra i soci e la società;
rappresentanze dei sindacati di voto o di controllo.
Cessazione dell’Impresa
liquidazione
subentri nella conduzione aziendale
cessione d’azienda
procedure concursuali
proposte di concordato preventivo e stragiudiziale
assistenza giuridico-tributaria
mandati di rinsanamento aziendale
Area contrattuale
assistenza per atti di compravendita beni immobili e mobili
sistemazioni ereditarie; sistemazioni patrimoniali; sistemazioni familiari

contratti d’opera; contratti di associazione in partecipazione; contratti di
societá
contratti di locazione ed affitto
Area fiscale
dichiarazione dei redditi per le imposte dirette
assistenza, rappresentanza e patrocinio avanti le commissione tributarie
locali
dichiarazione ai fini delle imposte indirette
assistenza presso gli uffici fiscali

Area economico finanziaria
consulenza finanziaria
amministrazione di patrimoni immobiliari
studio e valutazione degli investimenti finanziari alternativi
rappresentanza degli obbligazionisti
investimenti all’estero;consulenza valutaria
gestione di partecipazioni azionarie; gestione di partecipazioni in societá
amministrazione di patrimoni mobiliari

