
 

 

I SOCI . . .  e un po’ di storia 

Lo studio è attivo dal 1° marzo 1991.  

I tre fondatori, di formazione scolastica tecnico-

aziendale, sono tutt’ora operanti a tempo pieno nello 

studio. Gestione delle problematiche commerciali ed 

amministrative di una rete di vendita al dettaglio, 

è il cospicuo bagaglio di esperienze che ciascuno di essi 

ha portato in questo comune progetto professionale. 

LE RISORSE UMANE 

Ai soci, negli anni, si sono affiancati ed avvicendati  

giovani collaboratori scelti con rigido criterio 

meritocratico fra coloro che esibivano un curriculum di 

studio eccellente. 

Lo studio mette a disposizione giornalmente a tutti gli 

operatori riviste telematiche che consentono 

l’aggiornamento professionale continuo. 

Periodicamente partecipano a seminari di specializzazione. 

Soluzioni IT 

Studio Ginesi  
Studio Nori  

 

consulenze 

LA MISSIONE 

 
Fornire alle Aziende e alle Famiglie Assistenza e  
 
Consulenza per Servizi Amministrativi, Fiscali e  
 
giuslavoristici adottando in ciò, pur nella obiettiva  
 
intrinseca ”asciuttezza” della materia, un approccio il  
 
più possibile personalizzato ed umano; in sintetico  
 
inglese: ”Client-Friendly”! 

 

COSA BOLLE IN PENTOLA . . . . . .  

 
Pur non essendo ancora operativo, c’è un ”Grande  
 
Servizio” sul quale proprio in questo periodo  
 
stiamo approfondendo gli aspetti funzionali con la  
 
Software House nostro partner. Si tratta della  
 
possibilità di stabilire una continua osmosi fra il  
 
nostro Studio e la singola azienda. Quest’ultima  
 
può gestire se stessa utilizzando il programma  
 
istallato presso il nostro Studio; con ciò, ad  
 
esempio, l’azienda potrà controllare ”on line ed  
 
h24” ogni particolare della propria situazione  
 
amministrava e contabile (pagamenti /riscossioni/  
 
fatturazioni etc). 

 

 

SERVIZI  

 

Fattibilità di un investimento 
 
Assistenza per la creazione di 
aziende 
 
Analisi dI Bilancio  
 
Budgeting e Reporting  
 
Valutazioni Asseverate di Aziende e 
Patrimoni 
 
Ristrutturazione e riorganizzazione 
di Aziende 
 
Assistenza durante trattative 
Contrattuali 
 
Consulenza nella compravendita di 
attività commerciali 

 

 

GESTIONALI  &  

COMMERCIALI  

 
Redazione ed Illustrazione del Piano 
di Start-Up 
 
Selezione e Formazione di Addetti 
alle Vendite e Amministrazione 
 
Assistenza & Consulenza per 
Iniziative Promo/Pubblicitarie 
 
Budget e Controllo di Vendite e 
Margini Suddivisi per Reparto 
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Studio Ginesi  
Studio Nori 
 
 
 
 
 
 
 
Studio  

 

 

consulenze 

IN ESTREMA SINTESI 
 
Il ns. Studio è specializzato nel controllo di gestione aziendale; 
 
L’esperienza di uno dei soci che ha gestito per anni supermercati  
 
alimentari ha fatto sì che numerosi clienti del settore abbiano scelto  
 
proprio noi.  
 
Siamo in grado di suddividere in reparti sia gli acquisti che le  
 
vendite e quindi ricavare da essi l’ esatto margine lordo per settore. 
 
Una corretta, particolare ed aggiornata contabilità ci porta inoltre a  
 
conoscere l’effettivo andamento mensile della Vs.azienda . . . . . 

 

FISCALI  

 

Organizzazione Contabile e 
Controllo di Gestione 
 
Assistenza Fiscale per Società e 
Persone 
 
Dichiarazioni dei redditi  
Modello 730 
 
Assistenza nel Contenzioso 
Tributario 
 
Invio costante di ”news” su 
amministrazione, fisco, lavoro 

 

GIURIDICI  

 
Contrattualistica Nazionale ed 
Internazionale 
 
Contrattualistica/Assistenza su 
Diritto Societario e Commerciale 
 
Consulenza in Diritto 
Commerciale e Fallimentare 
Arbitrati, Transazioni 
 
Composizione Vertenze 
Giudiziali e Stragiudiziali 
 
( Al fine dell’accurata 
completezza dei servizi 
menzionati in questa Sezione, lo 
Studio si avvale della 
collaborazione di Avvocati, Notai 
ed altri professionisti). 
 

DIRITTO DEL LAVORO  

 
Assunzioni, Licenziamenti, Buste 
paga 
 

Una crisi è la più grande benedizione che può capitare 

ai popoli e paesi,  

perchè tutte le crisi portano progresso. 

La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo in 

cui il giorno nasce dalla notte oscura. 

E’ dalla crisi che nasce l’inventiva, così come le 

scoperte e le grandi strategie. 

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere 

superato.  

Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi, inibisce il 

proprio talento e dimostra di essere interessato più ai 

problemi che alle soluzioni. 

Senza crisi non ci sono sfide e senza sfida la vita è una 

routine, una lunga agonia. 

Senza crisi non ci sono meriti. E’ dalla crisi che affiora il 

meglio di ciascuno, poiché senza crisi ogni vento è una 

carezza. Parlare della crisi significa promuoverla, 

mentre non nominarla vuol dire esaltare il conformismo. 

Piuttosto lavoriamo duro. 

Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi che ci 

minaccia, cioè la tragedia di non voler lottare per 

superarla. 

Albert Einsten 

Massima sintesi del nostro lavoro 

Superiamo la crisi  

si avete capito bene ! ! ! 
 

ogni mese saprete se la Vs. Azienda ha un utile oppure una perdita  
 

senza aspettare mesi per conoscere ”forse” qualche dato. In caso di perdita, accellerando i tempi, possiamo quindi  
 
correre subito ai ripari migliorando la situazione generale. 

 

SERVIZI  DISPONIBILI  
 

Consulenza aziendale  

Revisione contabile 

Analisi di bilancio 

Consulenza fiscale  

Consulenza del lavoro  

Consulenza giuridica 

Consulenza on-line 
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