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“Non possiamo pretendere che le
cose cambino, se continuiamo a fare
le stesse cose”
Albert Einstein
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PROFESSIONISTI D’IMPRESA
MD STUDIO è una Società tra Professionisti (STP) il cui
gruppo dirigente, dopo una attenta ed approfondita
analisi, ha sviluppato un progetto che fonde lo spirito
innovatore con l’esperienza professionale.
Questo progetto si concretizza in una struttura
interdisciplinare in grado di affrontare, in modo
autorevole, specifiche competenze grazie all’intervento
di diverse figure professionali operanti anche in team
che si caratterizzano per storie ed esperienze diverse
con molte qualità in comune quali la profonda
conoscenza di materie complesse, il rigore metodologico
nell’utilizzo delle norme, il costante aggiornamento
professionale, l’attitudine alla progettazione di utili
soluzioni tecniche, la capacità di visione sia allargata che
analitica delle realtà aziendali esistenti, l’abilità nel
leggere i valori fra le righe, l’agilità mentale e la
sicurezza nel delineare nuove identità per le imprese del
futuro.
Una rete di collaborazioni inoltre rende possibile
l’ampliamento della gamma dei servizi di consulenza
offerti,
l’approfondimento
delle
numerose
specializzazioni ed il rafforzamento delle relazioni
fiduciarie con i clienti, cardini fondanti della filosofia di
MDSTUDIO.
MD STUDIO è sinonimo di organizzazione in una
struttura interdisciplinare pensata per offrire con
competenza e continuità servizi efficaci, soluzioni
concrete, facili da comprendere e da eseguire.

Uomini, d’azione,
capitale intellettuale,
quando la conoscenza
crea impresa.
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CONSULENZA
 CONSULENZA ED ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza ed assistenza in relazione all’interpretazione della normativa fiscale.
Consulenza ed assistenza al fine di una corretta applicazione delle norme e degli adempimenti connessi.
Analisi e pianificazione fiscale in ambito nazionale.
Assistenza nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.
Risposte e pareri in materia tributaria.
Assistenza in occasione di controlli e verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Consulenza preliminare, gestione contraddittorio e predisposizione atti di definizione.
Rappresentanza avanti le commissioni tributarie nella fase di contenzioso e successiva.

 CONSULENZA ED ASSISTENZA SOCIETARIA
•
•
•
•
•

Consulenza ed assistenza in occasione di operazioni societarie quali costituzioni, variazioni del capitale sociale,
trasformazioni, fusioni, scissioni, concentrazioni.
Assistenza nelle negoziazioni e nei trasferimenti di azioni, quote o complessi aziendali.
Consulenza ed assistenza in materia di successione di impresa e cambio generazionale.
Consulenza ed assistenza nella stipula di patti societari o parasociali.
Gestione modelli organizzativi previsti dalla Legge 231/2001.

 CONSULENZA ASSISTENZA CONTRATTUALE
•

•
•

Consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transativi e nella redazione di
atti, di scritture private, di preliminari, di contratti di aggregazione anche temporanea di imprese ed ogni altra
prestazione in materia contrattuale relativa all’acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di
partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché recesso ed esclusione di soci.
Consulenza ed assistenza nella trattazione e stipula dei contratti di cui al titolo III del libro IV del Codice Civile.
Consulenza ed assistenza diritto commerciale e del lavoro.

 GESTIONE CRISI D’IMPRESA

•
•
•
•
•
•

Strategie di Corporate Governance applicabili a ristrutturazioni aziendali.
Consulenza ed assistenza per la redazione di accordi di ristrutturazione del debito commerciale e bancario.
Gestione degli accordi con i creditori.
Predisposizione piani di ristrutturazione e rendiconti finanziari.
Consulenza ed assistenza nella predisposizione dei piani di risanamento attestati ex Lege (artt. 67 e 182 bis
Legge Fallimentare.
Concordati preventivi in continuità e/o liquidatori, accordi di ristrutturazione dei debiti).

 OPERAZIONI STRAORDINARIE E FINANZA D’IMPRESA
•

•
•
•
•

Consulenza ed assistenza giuridica e contrattuale per acquisizioni, conferimenti, trasformazioni, fusioni,
scissioni, liquidazioni.
Assistenza nelle negoziazioni e nei trasferimenti di azioni, quote e complessi aziendali, successione di impresa e
cambio generazionale, collocamento delle aziende a proprietà familiare.
Assistenza fiscale e simulazioni connesse alle operazioni straordinarie.
Valutazioni peritali di società e beni.
Assistenza nelle iniziative di crescita in ambito internazionale e costituzione di società all’estero.
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 CONSULENZA ED ASSISTENZA CONTABILE
•
•
•

Consulenza ed assistenza nella formazione di bilanci, anche consolidati, relazioni tecniche illustrative e di
gestione, bilanci tecnici con calcolo riserve matematiche, applicazione principi contabili nazionali (OIC) ed
internazionali (IAS, IFRS).
Consulenza ed assistenza nell’organizzazione ed impianto di contabilità e per gli adempimenti contabili o
amministrativi richiesti dalla normativa vigente.
Controllo formale contabilità.

 CONSULENZA DI DIREZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza aziendali particolari quali diagnosi aziendali ed organizzative, diagnosi per gli impianti di sistemi
direzionali, diagnosi per gli impianti di programmazione e controllo economico-finanziario delle aziende,
diagnosi valutative di convenienza economico-finanziaria.
Consulenza ed assistenza relativa alla struttura finanziaria aziendale quali studi relativi al rapporto tra capitale
proprio e di terzi, studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento, studi ed adempimenti
per la collocazione di titoli del mercato, studi e valutazioni tecniche dell’iniziativa di impresa, predisposizione
business plan per l’accesso a finanziamenti.
Strategia, planning, controllo strategico, programmazione e controllo.
Analisi strategico-competitiva dell’impresa (analisi interne ed esterne).
Analisi delle dinamiche economico - finanziarie dell'impresa
Business Planning
Reporting & Budgeting
Strumenti di contabilità direzionale (Management Accounting)
Analisi e contabilità costi (Cost Accounting)
Valutazione investimenti (Capital Budgeting)
Gestione di Tesoreria
Organizzazione Aziendale
Assistenza all'implementazione di sistemi informativi (datawarehouse, business intelligence, ERP,…)

 CONSULENZA FINANZIARIA
•

Consulenza ed assistenza ad Intermediari Finanziari (Società di Leasing, Holding, Agenti e Mediatori Creditizi),
nella gestione e svolgimento adempimenti e rapporti con le Autorità di Vigilanza (Ufficio Italiano Cambi, Banca
d’Italia).

 CONSULENZA TECNICA E PERIZIE
•
•

Valutazione di Aziende e di rami d’azienda, predisposizione e asseverazione di perizie di stima sia civilistiche che
fiscali (conferimenti, rivalutazioni, concambio);
Consulenze Tecniche di Parte (CTP) in arbitrati ed assistenza tecnica ai contenziosi societari.

 REVISIONE LEGALE - VIGILANZA

•
•
•
•

Svolgimento funzioni di Sindaco, Revisore Contabile, Consigliere di Sorveglianza e Componente ODV;
Due diligence contabile e fiscale;
Audit contabile con analisi preventive e controllo interno;
Rilascio visti di conformità.

 CONSULENZA ED ASSISTENZA INTERNAZIONALE
•

•
•

Consulenza ed assistenza nell'interpretazione e applicazione del diritto tributario nazionale, comunitario e
convenzionale.
Analisi ed ottimizzazione di opportunità di pianificazione fiscale sia in ambito nazionale che estero, di piani di
fattibilità, iniziative di crescita trans-frontaliere e costituzione di società estere.
La collaborazione permanente con corrispondenti esteri di numerosi Paesi consente di fornire ai Clienti
un'assistenza fiscale integrata in un contesto internazionale.
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SERVIZI


SERVIZI CONTABILI

MD STUDIO mette a disposizione del Cliente, oltre ad una vasta gamma di servizi contabili tradizionali, una serie di
servizi online i cui vantaggi possiamo di seguito elencare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sarete autonomi nella gestione contabile e documentale, con tutti i vantaggi di poterVi gestire con modalità e
le tempistiche che riterrete più opportune;
non necessitano ulteriori investimenti in hardware, è sufficiente un computer (oppure più computer, se
necessitano più collegamenti) collegato ad internet;
non necessitano investimenti per l’acquisizione del software gestionale, utilizzerete tutti i nostri programmi;
non occorre gestire la parte di manutenzione del software (aggiornamenti, tabelle, piani dei conti, ecc..), ci
pensa lo Studio;
non occorre gestire il salvataggio dei dati e conseguentemente la normativa in materia di privacy, viene fatto
dallo Studio;
l’operatività potrà avvenire da un qualsiasi computer collegato ad internet, è sufficiente digitare la propria
password;
in caso di necessità (punte stagionali di attività, assenze degli addetti alla gestione, ecc..) lo Studio potrà
sostituirsi a Voi nell’espletamento degli adempimenti;
le stampe potranno anche essere affidate allo Studio, che provvederà a renderle disponibili in un’area a Voi
riservata, anche in modalità digitale;
in caso di difficoltà saremo noi ad aiutare il Cliente per risolvere il problema con una molteplicità di servizi quali
l’assistenza telefonica dei nostri operatori, l ’assistenza remota sul vostro computer, la formazione anche in elearning.

Con questo sistema resta impregiudicata la possibilità di affidare allo Studio la tenuta della contabilità in qualunque
momento e viceversa.

 FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
•
•
•
•

Servizio di Conservazione Sostitutiva per conto dei Clienti (Giornale, Registri IVA, Magazzino ecc...).
Gestione delle comunicazioni all’Agenzia Entrate relative a Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva.
Consulenza ed assistenza per progetti di Fatturazione Elettronica, Archiviazione Elettronica e Conservazione
Sostitutiva.
Soggetto abilitato alla fatturazione elettronica conto terzi, emissione Fatture Elettroniche alla PA e ricezione,
registrazione e conservazione sostitutiva di fatture elettroniche passive. Consulenza ed assistenza per progetti
di Fatturazione Elettronica, Archiviazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva.

 SERVIZI TELEMATICI
•
•
•
•

Invio Telematico all’Agenzia delle Entrate a mezzo Entratel (intermediario abilitato).
Servizio visure camerali e catastali.
Rilascio di Smart Card per Firma Elettronica;
Attivazione, rinnovo, controllo, gestione e domiciliazione delle PEC dei Clienti.

6

Il processo di integrazione europea e la
globalizzazione dei mercati non solo
offrono alle imprese nuove opportunità ma
richiedono un impegno supplementare per
affrontare le sfide che ne derivano
attraverso nuove strategie di sviluppo.
Servono nuovi modi di pensiero, idee che
aggreghino, imprese che innovino.

MD STUDIO
è con loro nella sfida!

7

MD STUDIO S.t.p.r.l.
Società tra professionisti a responsabilità limitata
Sede legale ed amministrativa: Via Nazario Sauro, n.13 - 13900 BIELLA (BI) Italia
Telefono: +39 015 33265 – Fax: +39 015 2527792 – Mail: info@mdstudioconsulting.it
Capitale sociale € 10.400,00 Interamente versato
Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese 01875160028
C.C.I.A.A. di Biella Numero REA BI - 171413– PEC mdstudiosrl@legalmail.it

Società iscritta al n. 2 - Sezione Speciale delle Società tra Professionisti
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
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