Ascoltare
il
Cliente
ed
individuare le Sue esigenze
sono il primo passo per
assicurare
soluzioni
studiate
su
misura
in
funzione
delle
singole
necessità.
Incontriamo i nostri Clienti
periodicamente
per
l'aggiornamento
informativo e per poterli
seguire in modo diretto e
personalizzato.

Parlane
con
noi,
Ti
aiuteremo a valutare i
servizi più adatti in modo
gratuito e non impegnativo.
Tutto quanto ad un prezzo
chiaro e conveniente.
Parlane
con
noi,
Ti
aiuteremo a valutare i
servizi più adatti in modo
gratuito e non impegnativo.

INSERIRE
IL
FRANCOBOLLO
QUI

Da oltre 10 anni i servizi di
assistenza continua offerti
dallo
Studio
Frisacco
consentono all’impresa di
dedicare tempo ed energie
al proprio core business,
mettendo a disposizione
professionalità
e
competenze qualificate per
affrontare
tutti
gli
adempimenti societari e
fiscali
imposti
dalla
normativa vigente.

STUDIO
FRISACCO

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI DEI CONTI
I NOSTRI SERVIZI:
Societario e contrattuale
Bilancio e contabilità
Contenzioso fiscale
Consulenza aziendale
Valutazione di aziende
Operazioni straordinarie
Concorsuale e giudiziale

Via Daniele Manin 47

31100 Treviso (TV)

info@studiofrisacco.it
www.studiofrisacco.it

STUDIO
FRISACCO
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI DEI CONTI

I nostri valori
Lo Studio Frisacco riunisce la
professionalità e le esperienze di un
qualificato studio di dottori
commercialisti, offrendo alla propria
clientela consulenza in ambito
societario, tributario e aziendalistico
con una gamma completa di servizi
integrati, ricoprendo un ruolo di
partner professionale, anche nella
formazione presso le imprese clienti.

Le nostre aree di attività

I nostri valori principali sono professionalità,
consulenza personalizzata, impegno costante dei
nostri professionisti alla formazione individuale,
integrata con dinamiche di lavoro di gruppo e
ampliata da collaborazioni multidisciplinari.
Il nostro studio, la cui sede principale è a Treviso,
fornisce assistenza professionale ad aziende con
sedi in Italia ed all’estero.
Studio
Frisacco,
quale
contenitore
di
professionalità caratterizzato da flessibilità e
dinamicità, svolge l'attività di coordinatore di vari
professionisti e consulenti. In ragione dello
specifico incarico e delle particolari competenze
necessarie per realizzare lo stesso, di volta in
volta vengono coinvolti i soggetti che presentano
le
peculiarità
necessarie
per
raggiungere
l'obiettivo del Cliente.

Le nostre competenze

Assistenza fiscale

Revisione contabile

Dott. Matteo Frisacco

Dichiarazioni
dei
redditi,
agevolazioni
fiscali,
pianificazione fiscale nazionale ed internazionale,
difesa del contribuente in fase bonaria, e da
avvisi di accertamento, presso le commissioni
Tributarie Provinciali e Regionali.

Collegi sindacali, revisione di bilancio, certificazione
costi di Ricerca e Sviluppo, due diligence per
operazioni straordinarie di merger and acquisition,
perizie legali per conferimenti, valutazioni d’azienda,
piani
attestati
di
risanamento,
concordati,
transazioni, accordi stragiudiziali.

Consulenza societaria

Protezione patrimoniale

Costituzione di start-up, protezione patrimoniale,
riorganizzazioni aziendali, strutturazione di operazioni
straordinarie,
cessioni
d’azienda,
conferimenti,
fusioni, contrattualistica, cessioni d'azienda e quote di
srl, scissioni, liquidazioni d'azienda.

Consulenza dedicata alla protezione personale dal
rischio d'impresa, sistemazioni familiari patrimoniali,
passaggi generazionali, redazione di patti di famiglia,
creazione di holding, assunzione di mandati fiduciari,
istituzione di trusts e costituzione fondi patrimoniali.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilità aziendale

Consulenza del lavoro

Gestione
contabile
ordinaria
e
straordinaria,
liquidazioni iva, bilanci infrannuali, bilanci d'esercizio e
consolidati, controllo di gestione, adempimenti
telematici, pratiche presso il Registro Imprese e gli
Uffici dell'Agenzia Entrate.

Consulenza giuslavoristica, assistenza nelle vertenze
sindacali, redazione contrattualistica, elaborazione
cedolini paghe e ottimizzazione delle componenti
retributive e delle risorse umane.

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Membro del Collegio Sindacale Spa
Curatore Fallimentare
Amministratore e Liquidatore d’azienda
Perito estimatore ed Attestatore
Professionista abilitato Cessioni Quote srl
Revisore degli Enti Locali
Consulente rapporti di lavoro legge 12/1979

Studio Frisacco intrattiene rapporti consolidati di
collaborazione con diverse realtà professionali
nazionali ed estere, società di servizi e di
consulenza, società di intermediazione finanziaria
e fondi d'investimento, enti pubblici sul territorio
(Camera di Commercio, Unindustria, Associazioni
Artigiani e Commercianti, Università), importanti
studi legali specializzati in diritto civile,
internazionale e tributario, nonché penale.

