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SERVIZI PRESTATI A FAVORE DELLE IMPRESE

L’esercizio di una attività di impresa determina la continua applicazione di numerose disposizioni
in materia amministrativa, civilistica, societaria, contabile e fiscale. L’aggiornamento circa le
disposizioni vigenti consente di migliorare l’efficienza dell’impresa e di evitare comportamenti dai
quali possano derivare danni economici o sanzioni.
La realtà italiana è caratterizzata dalla grande diffusione di imprese di dimensioni piccole o medie:
il singolo imprenditore riesce difficilmente - con le sole risorse interne all’azienda – a tenersi
sufficientemente aggiornato: ne consegue, in molti casi, la rinuncia a questo obiettivo, e
conseguentemente la perdita per l’impresa di numerose opportunità di migliore rendimento.
L’alternativa può consistere nel chiedere consulenze a professionisti esterni, ma la prospettiva di
destinare a tali consulenze risorse economiche da sottrarre ad altre forme di investimento si rivela
spesso troppo costosa.
La conoscenza e la corretta applicazione delle norme che possono incidere sull’esercizio
dell’impresa rappresentano tuttavia un presupposto irrinunciabile del suo buon andamento: è
necessario che anche l’impresa piccola e medio-piccola possa acquisire le informazioni e possa
fruire delle prestazioni professionali necessarie senza dover sopportare costi insostenibili.
In molti casi, l’imprenditore che affronta l’applicazione di una nuova normativa, è tenuto a
consultare diversi professionisti (commercialista, avvocato, notaio, ecc.), con la conseguente
moltiplicazione dei costi di consulenza. Il coinvolgimento – in relazione ad una stessa operazione di professionisti di natura diversa, operanti in luoghi e in momenti distanti tra loro, può rendere
eccessivi e parzialmente inutili i costi di consulenza sostenuti dall’impresa: in molti casi i singoli
professionisti coinvolti prenderanno in esame, agendo separatamente, i medesimi dati e documenti e
dovranno assumere le stesse informazioni; non di rado l’analisi condotta da ciascuno di essi potrà
condurre a risultati contraddittori con quelli raggiunti dagli altri.
Tutto questo potrebbe essere evitato, con evidenti vantaggi per l’imprenditore cliente, qualora i
professionisti coinvolti operassero in modo integrato, analizzando la questione sottoposta alla loro
attenzione in uno stesso tempo e in uno stesso luogo.
La collaborazione tra il nostro Studio e gli altri professionisti scelti dal cliente (ovvero consigliati da
parte nostra ai clienti), fa sì che chi intende costituire una nuova società, acquisire un’azienda o una
partecipazione sociale, partecipare ad operazioni straordinarie, avviare nuovi rapporti commerciali,
ecc., possa avvalersi, nell’ambito di una prestazione professionale unitaria, le competenze
dell’avvocato, del commercialista e del notaio.
Quel cliente potrà fare affidamento sulla possibilità di incontrare in una sola riunione tutti i
professionisti ai quali dovrebbe rivolgersi separatamente per avere la soluzione al suo problema, e
sulla certezza che quei professionisti valuteranno congiuntamente la questione per giungere ad una
soluzione più efficace e più economica di quanto avverrebbe nel caso della instaurazione di separati
rapporti di consulenza.
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