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Professionisti esperti che mettono a disposizione della Clientela la loro capacità di
problem solving. In trent’anni di attività sono state affrontate molteplici esigenze in

vari contesti economici, sempre riuscendo a cogliere le migliori opportunità.

CHI SIAMO

IL NOSTRO TEAM

Professionisti esperti che mettono a
disposizione della Clientela la loro

capacità di problem solving.

IL NOSTRO LAVORO

Siamo Dottori Commercialisti, Revisori
Contabili e Consulenti del Lavoro,

assistiti da uno staff professionale e
cordiale da un qualificato partner legale.

 



IN PARTICOLARE CI OCCUPIAMO DI:

CONSULENZA
FISCALE

Le Imprese devono essere agili per
affrontare e gestire i repentini

cambiamenti
dello scenario competitivo, delle nuove

tecnologie e le sempre più frequenti
novità normative e regolamenti.

 

Contabilità e predisposizione del
bilancio di esercizio;

 
Assistenza e consulenza in materia

di imposte dirette e indirette;
 

Servizi telematici per
l’espletamento degli adempimenti fiscali;

 
Consulenza e assistenza in materia

societaria, sia nelle attività ordinarie che in quelle
straordinarie;

 
 

Assistenza nel contenzioso
tributario;

 
Assistenza nelle verifiche fiscali

e nelle definizioni delle controversie;
 

Revisione legale, stime di valore e
perizie;

 
Trasferimento/acquisizione

di partecipazioni;



I settori di maggiore competenza:
 

Diritto del lavoro

Diritto penale

Pubblica Amministrazione

Contenzioso e procedure concorsuali

Diritti reali
 

CONSULENZA
LEGALE

Lo Studio Legale è stato fondato nell’anno
2003 dall'Avv. Leonardo Lener ed ha sede

in Roma, Via Archimede n. 120.

 

Assicurazioni, banche ed istituti finanziari;
 

Editoria, cinema, concorrenza, proprietà
industriale e intellettuale;

 
Imprese e società;

 



CONSULENZA DEL
LAVORO

Da sempre il settore delle risorse
umane rappresenta uno dei segmenti
più vasti della realtà imprenditoriale

nonché uno dei più importanti,
giacché riguarda le risorse più

preziose di un'azienda... la forza
lavoro.

 Elaborazione paghe e contributi
Es. Cedolini paga (elaborazione e stampa), Redazione del LUL (libro unico del lavoro), Calcolo

contributi mensili enti previdenziali e assistenziali, ecc.

 
Amministrazione del personale

Aperture di posizioni contributive INPS e assicurative INAIL, Compilazione ed invio agli enti
competenti delle denunce di infortunio, Redazione lettere contestazioni disciplinari, ecc

 

Consulenza del Lavoro
Assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze derivanti dai rapporti di lavoro

dipendente; Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali,
Assicurativi e Ispettivi del Lavoro; Analisi dei costi del personale.

 



FINANZA
AGEVOLATA

Tutte le aziende sono oggi
estremamente attente al controllo

e al contenimento dei costi, in
particolare in un momento di
difficoltà generalizzata come

quello attuale.

 

 

Tramite il ricorso alla finanza agevolata è possibile affrontare fin da subito la maggior parte dei
costi vivi altrimenti sostenuti in maniera sequenziale, man mano che la società avesse

disponibilità economica in cassa. La somma dei contributi a fondo perduto e tasso agevolato, dei
mezzi propri e di eventuali linee di credito, permetteranno alla società di acquisire la capacità

finanziaria idonea a sostenere il progetto imprenditoriale nella sua interezza.

La finanza agevolata, ha come obiettivo, dunque, quello di favorire lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale nazionale, 

incrementando la competitività delle imprese esistenti
 e la nascita di nuove realtà imprenditoriali.

Per perseguire questo ambizioso obiettivo, la finanza agevolata si avvale di strumenti di varia
natura: dai finanziamenti agevolati agli sgravi fiscali, dai contributi a fondo perduto alla

garanzia del credito, fino agli strumenti di investimento nel capitale di rischio, che possono
essere messi a disposizione delle imprese da soggetti diversi e con modalità differenti.



FINANZIAMENTI
BANCARI

A corollario delle attività
professionali istituzionali ed in

maniera trasversale nei vari settori
di operatività, lo studio affianca ed
accompagna la Clientela presso il

sistema bancario e finanziario alla
ricerca delle più adeguate fonti e

forme di finanziamento necessarie
a sostenere lo sviluppo aziendale

 

Vengono individuate le soluzioni più idonee a ciascuna azienda
rispettando le singole peculiarità. 

 
Tali soluzioni contemplano anche quelle necessarie per iniziative più

complesse e/o straordinarie, come ad es. il Project-Finance.
 

A completamento di tali attività lo studio affianca la Clientela in tutte le
attività necessarie alla redazione degli appositi memorandum informativi,

BP, fino alla predisposizione di IBR.
 

Il sistema bancario di riferimento contempla le principali banche operanti a
livello nazionale, come le realtà delle banche territoriali, a questi si

affiancano tutte le realtà pubbliche a sostegno dell’economia nazionale
come il gruppo CdP con Sace ed MCC, unitamente alle finanziarie regionali

così come ai consorzi fidi.



CONTROLLO DI
GESTIONE

Con questo servizio, mediante
l’utilizzo di un apposito software ed

approfondite analisi degli
scostamenti, mettiamo la Clientela

in condizione di monitorare
l’andamento della propria attività e

tutelare la realizzazione degli
obiettivi prefissati in sede di

pianificazione strategica. 

 
Il Controllo di Gestione è un servizio di consulenza che viene svolto

ciclicamente attraverso diverse attività, volte a misurare e monitorare
continuamente e tempestivamente i risultati di gestione espressi in

termini economico-finanziari.
 

Le attività fondamentali riguardano:
 

           Analisi e riclassificazione del bilancio
           Analisi comparata

          Predisposizione dei prospetti di bilancio previsionale
           Analisi degli scostamenti

 



 

Siamo in grado di accompagnare un imprenditore, una società agricola dal primo
insediamento fino ad operazioni più complesse. 

 
Affianchiamo la Clientela in ogni iniziativa sia ordinaria che straordinaria, come può

essere un nuovo impianto piuttosto che la cessione dell’azienda stessa.
Accompagniamo tali aziende presso il sistema bancario, aiutandole ad individuare le
giuste fonti e forme di finanziamento, così come presso i vari Enti pubblici operanti

in questo settore, vedi Ismea o BTA. 
 

Particolare attenzione viene riposta anche nelle soluzioni della cosiddetta agricoltura
di precisione od agricoltura 4.0, dove sono stati sviluppati diversi progetti e siamo in

grado di indirizzare l’Azienda verso nuove opportunità. 
 

Aggiungiamo anche la possibilità di affiancare la Clientela in iniziative di economia
agricola di filiera.

CONSULENZA
AGRICOLTURA

La nostra struttura ha sviluppato
competenze anche per assistere le
Aziende che operano nel settore

dell'Agricoltura e del cosiddetto Agri-
food.

 



 

 Conferimenti, Cessioni, Acquisizioni ed Affitto di Aziende o di Rami di Aziende,
Fusioni e Scissioni, Creazioni di Gruppi Societari, così come operazioni di

Trasformazione Societarie.
 

Nel dettaglio, questo tipo di Operazioni consentono all’impresa di adeguarsi alle
mutevoli condizioni di mercato, tramite:

 
          Modifiche alla struttura o all’assetto giuridico; 

 
           Trasferimento della titolarità o del controllo aziendale;

 
           Liquidazione dell’azienda.

 

OPERAZIONI
STRAORDINARIE

Nell'ambito delle attività di
consulenza, lo Studio assiste la

propria Clientela anche quando si
presentano esigenze od iniziative di

carattere straordinario.

 



 
Il business plan mostra in modo sistematico e schematico come viene realizzata

un'idea imprenditoriale, quali risorse servono e quali risultati ci si possono
attendere in quale momento. 

 
Si tratta di uno strumento di pianificazione indispensabile per acquisire i futuri
partner commerciali come Investitori, Fornitori / Clienti o Istituti di Credito.

 
La costruzione di questo documento deve essere in grado di rappresentare,

non solo a sé stessi, ma soprattutto ai possibili finanziatori / partner, gli
obiettivi strategici e le modalità di raggiungimento degli stessi. 

 

REALIZZAZIONE
BUSINESS PLAN

Lo studio fornisce un'assistenza alla
propria clientela anche nella

realizzazione del Business Plan.
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