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AL SERVIZIO DI IMPRESE

E PRIVATI

Servizimpresa Business Unit è un punto di riferimento per 

imprese, professionisti e privati grazie alla capacità di fornire 

servizi amministrativi, contabili e gestionali con un approccio 

personalizzato e innovativo, risultato di un metodo di lavoro 

integrato e multidisciplinare.

La qualità è al centro della filosofia di Servizimpresa

Business Unit. Questo significa soddisfare le richieste dei 

clienti con la massima cura e attenzione.

Ecco che diventa fondamentale la partecipazione diretta e 

responsabile dei collaboratori, con verifiche delle esigenze del 

cliente e monitoraggio delle risposte fornite.

Il processo di controllo della qualità è completato da incontri 

periodici fra professionisti e clienti, così da rispondere in 

modo proattivo alle necessità di questi ultimi. 

Aggiornamenti del personale, metodologie 

di lavoro innovative, massima attenzione 

alle esigenze dei clienti: Servizimpresa 

Business Unit è un referente unico per 

aziende e privati.



OBIETTIVO: CULTURA

D’IMPRESA 

Servizimpresa Business Unit si configura come un 

partner costante e affidabile nella gestione delle criticità 

che un’impresa deve affrontare, affiancandola nelle 

tappe del suo sviluppo e della sua crescita.

Nasce così un modello aziendale efficiente e proiettato 

nel futuro, che contribuisce a creare e diffondere 

“cultura d’impresa”.

LE ANIME DI

SERVIZIMPRESA 

BUSINESS UNIT

Servizimpresa Business Unit ha scelto di essere vicino 

alle esigenze dei clienti con una selezione strategica di 

collocazione territoriale. Quattro sedi: due a Torino (Rivoli 

e Chieri) una a Milano e una a Verona. Questo permette di 

coprire aree molto rilevanti e di essere vicino alle richieste 

e necessità dei clienti. Servizimpresa Business Unit si 

caratterizza per essere proiettata nel futuro con ingenti 

investimenti e continui aggiornamenti di procedure, 

metodologie e strumenti.



SERVIZIMPRESA BUSINESS UNIT 
SERVIZI PER LE IMPRESE

Servizimpresa Business Unit offre risposte orientate alla soluzione dei 

problemi e alla soddisfazione delle necessità di imprese e imprenditori.

La disponibilità al dialogo e la capacità di ascolto, inoltre, consentono 

la realizzazione di un circolo virtuoso di informazioni, conoscenze e la 

formazione di una cultura aziendale orientata al successo.

CONTABILITÀ E BILANCI

Contabilità ordinaria e semplificata, 
bilanci, dichiarazioni fiscali, pratiche 
presso Enti Pubblici, consulenza 
professionale.

CONSULENZA DIREZIONALE

Problematiche societarie, organizzazione 
aziendale, process reengineering, 
passaggi generazionali, strategie 
d’impresa.

RAPPORTI BANCARI

Analisi dei costi bancari, studio dei 
fabbisogni finanziari, assistenza nella 
trattativa con gli istituti di credito.

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA

Consulenza per avvio start up, 
costituzioni, conferimenti, scissioni, 
trasformazioni, assistenza contenzioso 
Agenzia Entrate, ricorsi, fallimenti.

PAGHE E CONTRIBUTI

Elaborazione paghe, budget e statistiche 
costo lavoro, HR outsourcing, assistenza 
fiscale e previdenziale.

COMMERCIALE

Piani di sviluppo commerciale, assistenza 
alla vendita, sviluppo reti commerciali.



SERVIZIMPRESA S.N.C. - S.T.P.
CONSULENZA AZIENDALE

Servizimpresa S.n.c. si dedica alla consulenza aziendale specialistica 

al fine di erogare assistenza in tema di: sviluppo societario, finanza, 

strategia e governo d’impresa, formazione, gestione amministrativa e 

commerciale.

Uno strumento che consente di essere ancora più vicino alle esigenze 

delle imprese e supportarle nell’evoluzione del loro business.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA

Aspetti societari, bilanci,  controllo costi, 
gestione crediti, contenzioso tributario.

CONSULENZA DEL LAVORO

Amministrazione del personale, 
gestione relazioni sindacali e contratti 
di lavoro.

OPERAZIONI SOCIETARIE

Progetti aziendali di acquisizione, 
fusione e scissione, trasformazioni e 
passaggi generazionali.

FORMAZIONE

Progetti formativi personalizzati, 
formazione finanziata, seminari, 
docenza specialistica.

PRIVACY

Redazione documento policy aziendale, 
assistenza e revisione annuale procedure, 
formazione responsabili e incaricati del 
trattamento.

FINANZA

Gestione rapporti bancari, ricerca 
finanziamenti, accantonamenti TFM e 
TFR.

ORGANIZZAZIONE

Riorganizzazione aziendale, 
certificazione qualità, progetti sicurezza, 
implementazione sistemi informatici.

MARKETING STRATEGICO

Strategie di marketing finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. 



SERVIZI PER I PRIVATI

L’assistenza ai clienti privati è prestata attraverso una serie di servizi che consentono al cliente di affidare 

allo Studio la gestione della propria posizione, garantendogli sicurezza e serenità. 

Le addette dello Studio presidiano per il cliente le scadenze fiscali e provvedono a ricordare i relativi 

pagamenti.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redazione e invio telematico Modello 730 e Unico 

persone fisiche.

ASSISTENZA PER AVVISI BONARI E 

CARTELLE ESATTORIALI

Accertamento fondatezza avviso, reperimento 

documentazione, contatto diretto Agenzia 

Entrate, regolarizzazione posizione contribuente.
GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Analisi della pretesa tributaria, valutazione della 

convenienza ad agire, decisione linea difensiva, 

presentazione ricorso, assistenza in commissione 

tributaria.

CONTRATTI D’AFFITTO

Analisi termini di contratto, valutazione richieste 

tra le parti, determinazione durata, redazione, 

registrazione e rinnovo.

IMU / TASI

Calcolo valore catastale, individuazione 

detrazioni, conteggio imposte dovute, 

presentazione documentazione con invio 

telematico.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Compilazione della dichiarazione di successione 

e presentazione Uffici competenti, conteggio 

imposte dovute, volture catastali.



INCONTRO

Incontro con il cliente per valutare le esigenze specifiche, verificare la fattibilità del progetto

e delineare le modalità del suo sviluppo.

Il servizio di consulenza è articolato nelle seguenti fasi:

ASSISTENZA FISCALE

Assistenza presso l’Agenzia delle Entrate in sede di eventuale richiesta di controllo della documentazione.

PREVENTIVO SU MISURA

Predisposizione dell’offerta per il progetto personalizzato. 

PROGETTO PERSONALIZZATO

Stesura e realizzazione del progetto amministrativo/fiscale personalizzato. In tale fase, a seconda delle 

esigenze, sarà predisposto lo statuto societario della newco, fornita assistenza per la costituzione o per la 

trasformazione della società, redatto, certificato e presentato il bilancio in CCIAA, realizzato o integrato il 

sito web, predisposta e presentata al Registro Imprese tutta la documentazione necessaria per ottenere 

l’iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative.

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Su richiesta, predisposizione della documentazione e presentazione della domanda di finanziamento 

presso gli istituti bancari. Il finanziamento potrà essere assistito da fondo di garanzia per le PMI dal 

MedioCredito ( garanzia gratuita fino all’80% dell’erogato con massimo 2,5 milioni di euro ).

SERVIZIMPRESA BUSINESS UNIT 
CONSULENZA PERSONALIZZATA 
COSTITUZIONE PMI INNOVATIVE

La PMI innovativa consente ai soci persone fisiche, sottoscrittori del 

Capitale Sociale, un risparmio fiscale pari al 30% della somma

versata, direttamente detraibile dalle imposte; si tratta, dunque, di uno strumento operativo molto 

efficace per gli imprenditori capaci di innovarsi.  Diventare PMI innovativa non richiede procedure complicate 

come può sembrare. L’innovazione non deve essere necessariamente ad alto contenuto tecnologico; 

molte società, quindi, possono diventare PMI innovative. Servizimpresa Business Unit ha messo a punto un 

servizio estremamente personalizzato in cui il progetto, diverso per ciascun cliente, viene costruito insieme 

all’imprenditore e cucito su misura in base alle sue esigenze, al fine di cogliere tutte le opportunità fiscali 

consentite dalla legge, spesso sconosciute alle aziende, che pure sviluppano innovazione.



SEDE DI CHIERI

Via Vittorio Emanuele II, 33 
10023 Chieri (TO) - Italy

Tel: +39 011.9421694

Fax: +39 011.9425357

SEDE DI MILANO

Via Giuditta Sidoli, 25

20129 Milano - Italy

Tel: +39 02.70104964

Fax: +39 02.70107670

SEDE DI RIVOLI

Corso Susa, 242
10098 Rivoli (TO) - Italy

Tel: +39 011.9535223

Fax: +39 011.9530822
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SCARICA L’APP GRATUITA
riservata ai clienti

SERVIZIMPRESA BUSINESS UNIT

Mail: info@servizimpresa.it - Pec: sibusinessunit@pec.it

SEDE DI VERONA

Via Roveggia, 21

37136 Verona - Italy

Tel: +39 045.8203803

Fax: +39 045.8201499 

SEDE LEGALE Via Giuditta Sidoli, 25 - 20129 Milano - Italy

SEDI OPERATIVE


