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PRESENTAZIONE 
Lo Studio Di Mauro è uno studio professionale dove tutte le prestazioni sono 
erogate esclusivamente da Professionisti abilitati ed iscritti agli appositi Albi, 
in primis quello dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in regola con 
gli obblighi formativi, al fine di rispondere alle esigenze dei clienti. 
La nostra mission è: 

 Servire il cliente nella totalità dei suoi bisogni 
 Offrire servizi personalizzati e flessibili; 
 Avere un rapporto diretto e costante con il cliente; 
 Innovazione; 
 Alta professionalità; 

PRESTAZIONI E CONSULENZE 
AVVIO ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE 

Redazione del programma di investimento 
Consulenza nell’analisi di finanziamenti agevolati. 
Predisposizione delle richieste di contributo e Assistenza durante tutto l’iter 
della domanda  

SETTORE CONTABILE 
Gestione della contabilità ordinaria e semplificata per imprese e professionisti 
Assistenza nella tenuta della contabilità e della redazione dei bilanci. 
Assistenza nelle operazioni ordinarie e straordinarie 
Assistenza negli adempimenti relativi all’e-business ed e-commerce 
Revisione contabile 
Periodicamente provvediamo Noi a ritirare presso il domicilio della 
ditta/società i documenti contabili. 

SETTORE SOCIETARIO E ASSISTENZA ENTI NO PROFIT 
Operazioni societarie di costituzione, modifica e scioglimento della società. 
Studio e redazione di statuti. 
Trattazione e stipula di contratti 
Redazione di scritture private, preliminari e patti parasociali 
Assistenza per investimenti immobiliari 
Valutazioni, perizie aziendali, arbitrati e conciliazioni  

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA 
Consulenza ed assistenza nei rapporti con le amministrazioni competenti 
nell'ambito dell'imposizione diretta e indiretta 
Redazione di dichiarazioni fiscali. 
Rappresentanza e assistenza tecnica in sede di contenzioso tributario e 
predisposizione di ricorsi 
Pianificazione fiscale 
Aggiornamenti e formazione sull’evoluzione della normativa fiscale  

RAPPORTI BANCARI 
Valutazione capacità di accesso al credito bancario, secondo gli accordi di 
Basilea 2  

CONTROLLO DI GESTIONE 
Analisi di bilancio 
Analisi di costing e formulazione di business plan 
Elaborazione di sistemi di contabilità di costi per prodotti o progetti, per aree 
di business al fine di migliorare la redditività aziendale. 
Elaborazione dei metodi di pianificazione-controllo costi/analisi della 
redditività. 
Elaborazione del Budget.  

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Assistenza alle aziende in sede di organizzazione, pianificazione e controllo 
direzionale e strategico 
Analisi dei processi organizzativi aziendali. 
Valutazione delle prestazioni e del potenziale delle risorse umane. 
Consulenza nell’implementazione di sistemi informatici aziendali dei singoli 
cicli e/o aree aziendali.  

CONSULENZA D.Lgs. 196/2003 (PRIVACY) 
Gestione completa di tutti gli adempimenti documentali ed organizzativi 
previsti dal "Nuovo codice della Privacy"  

CONSULENZA DEL LAVORO 
Assunzione, Proroga, Trasformazione e Cessazione del rapporto di lavoro del 
dipendente 
Elaborazione cedolini paga; 
Autoliquidazione Inail 
Modello 770 
Modello DM/10 e Modello E-mens 
L. 626 Igiene e Sicurezza  

MARKETING 
Ricerche di mercato; 
Piani di marketing; 
Formazione della rete di vendita.  

BACK OFFICE AMMINISTRATIVO 
Domiciliazione di soggetti giuridici ed enti 
C.A.F. 
Servizi amministrativi vari: Invio telematico di dichiarazioni e bilanci. 
Sportello telematico della Camera di Commercio: Visure camerali, protesti e 
certificati. 
Sportello telematico I.N.P.S., I.N.A.I.L.  

AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI 
 

Lo Studio si avvale inoltre della collaborazione di Studi Legali, Notarili, di 
Consulenza del Lavoro, Ingegneristici e Assicurativi. Tale network 
interprofessionale mira a fornire ai clienti una consulenza globale (one-stop-
shop), altamente specializzata.


