
I Servizi 1/4

matteo Studio Santececchi

Una gamma di servizi per ogni esigenza aziendale
Lo Studio Santececchi da oltre trent’anni affianca piccole, medie e grandi imprese come anche
associazioni no profit nell’affrontare le scadenze amministrative e contabili ordinarie e straordinarie
e a pianificarne lo sviluppo futuro attraverso un insieme di servizi che coprono tutte le loro necessità
amministrative, contabili, fiscali e giuslavoristiche.

Grazie a numerose collaborazioni internazionali, lo Studio Santececchi può accompagnare i clienti
anche su diversi mercati esteri e costituire filiali e partecipate in vari paesi, al fine di cogliere le
opportunità offerte dall’economia globale.

Perché scegliere i nostri servizi

Assistenza su misura

Ogni particolare esigenza del cliente viene studiata con attenzione, in modo da proporre i servizi e le
soluzioni che meglio rispondono ai suoi bisogni.

Esperienza ultratrentennale

Il dottor Roberto Santececchi nel corso della sua lunga carriera ha acquisito una profonda
esperienza sul campo che trasmette ogni giorno ai suoi collaboratori.

Visione internazionale

Grazie a una rete di partner estesa su tre continenti, lo Studio Santececchi è capace di
accompagnare i suoi clienti nella ricerca delle soluzioni più adatte alle loro visione internazionale.

Consulenza societaria

Lo Studio Santececchi accompagna professionisti, artigiani e imprenditori nella scelta della migliore
forma societaria attraverso un’attenta analisi delle specifiche esigenze di ogni cliente.

http://www.studiosantececchi.it/i-servizi/consulenza-societaria/
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Consulenza fiscale

Lo Studio Associato Santececchi offre un’ampia gamma di servizi di assistenza, consulenza e
pianificazione fiscale, tanto nazionale che internazionale, comprese perizie e pareri, anche via
videoconferenza.

Consulenza in contabilità e bilancio

Lo Studio Associato Santececchi garantisce una gestione contabile attenta e aggiornata per una
lettura in tempo reale delle dinamiche che caratterizzano l’andamento aziendale.

Enti non commerciali

Lo Studio segue con attenzione con attenzione le esigenze di associazioni e organizzazioni senza
scopo di lucro, dalla redazione dello statuto fino alla rendicontazione dei progetti.

http://www.studiosantececchi.it/i-servizi/consulenza-fiscale/
http://www.studiosantececchi.it/i-servizi/consulenza-contabile-revisione/
http://www.studiosantececchi.it/i-servizi/enti-non-commerciali/
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Consulenza gestionale e d’investimento

Lo Studio Associato Santececchi segue i clienti nella redazione dei business plan come anche nella
redazione dei budget annuali e pluriennali e nell’analisi dei relativi scostamenti.

Operazioni straordinarie

A volte le opportunità di business passano attraverso fusioni, scissioni, trasformazioni societarie o
anche
liquidazioni, situazioni che richiedono grande attenzione e in cui lo Studio Associato Santececchi ha
grande esperienza.

Contenzioso tributario

I nostri clienti possono contare sulla nostra assistenza sia in sede pre-contenziosa,  sia in sede
contenziosa attraverso la difesa e rappresentanza dinnanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali.

http://www.studiosantececchi.it/i-servizi/consulenza-gestionale-dinvestimento/
http://www.studiosantececchi.it/i-servizi/operazioni-straordinarie/
http://www.studiosantececchi.it/i-servizi/contenzioso-tributario/
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Consulenza del lavoro

Lo Studio Associato Santececchi offre tutti i servizi di base in merito alla redazione di buste paga,
pagamento dei contributi, rapporti con INPS e INAIL e sindacati.

Richiesta

Cerca una consulenza su misura su questioni specifiche?
Lo Studio Santececchi risponde anche per via digitale: lasci il suo quesito sull’apposita pagina del
nostro sito
Richiesta

http://www.studiosantececchi.it/i-servizi/consulenza-del-lavoro/
https://www.studiosantececchi.it/consulenza-online/
https://www.studiosantececchi.it/consulenza-online/
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