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Servizimpresa
Business Unit offre
ad aziende e privati
servizi personalizzati
e innovativi, risultato
di un approccio integrato
e multidisciplinare.
Grazie all’alto livello di
specializzazione, è punto
di riferimento per il cliente
in ambito amministrativo,
contabile e gestionale.

servizi
per le
imprese

INSIEME
PER LA TUA
AZIENDA

SERVIZI PER LE IMPRESE

Servizimpresa Business Unit
Srl offre alle imprese tutti
i servizi per una gestione
ottimale delle problematiche
amministrative, del
lavoro e fiscali.

CONSULENZA AZIENDALE

Servizimpresa Srl – STP
attraverso i propri
professionisti eroga la
consulenza specialistica
a supporto delle attività
di studio.

Crediamo che l’Impresa
sia una componente di
importanza strategica
nell’economia della società
moderna.
Pensiamo che essa
debba inseguire obiettivi
di sviluppo e crescita
sostenibili, al fine di
garantire sicurezza,
soddisfazione e benessere
nel lungo periodo.
Vogliamo contribuire
a creare la cultura aziendale
dettata dall’Imprenditore,
generando valore nel
percorso di crescita
dell’Impresa nell’assoluto
e totale rispetto dei
parametri di progetto
stabiliti.

La nostra Mission è costruire
con i nostri clienti relazioni
che durino nel tempo, basate su
rapporti seri, leali e trasparenti.
Fornire soluzioni moderne
ed innovative che risolvano
i problemi e contribuiscano
allo sviluppo e alla crescita
del loro business.
Trasferire cultura d’impresa
attraverso un costante
insegnamento e una costante
informazione.

RELAZIONE

STANDARD

SERVIZIMPRESA
BUSINESS UNIT AFFIANCA
LE AZIENDE IN TUTTO
IL LORO PERCORSO:
FONDAZIONE
SVILUPPO
TRASFORMAZIONE

01

Contabilità
semplificata

02

Contabilità
ordinaria

03

Bilanci
e dichiarazioni
fiscali

04

Elaborazione
cedolini paghe
e dichiarazioni
inerenti

RELAZIONE

Erogazione di consulenza
specifica e costante da
parte dei professionisti
designati.

Reportistica

Team specialistico e
dedicato con attribuzione
di competenze e
responsabilità specifiche
verso il Cliente.

Reportistica mensile
strutturata e personalizzata
per analisi economicofinanziarie dell’Impresa.

Priorità

Organizzazione di riunioni
mensili con l’imprenditore
per l’analisi e la valutazione
dei dati.

Team dedicato

La modalità di relazione
denominata Élite, oltre a
tutto quanto contenuto nel
livello Standard, prevede:

Consulenza

ÉLITE

Incontri di Analisi

SERVIZI PER
LE IMPRESE
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Servizimpresa Business
Unit offre risposte orientate
alla soluzione dei problemi
e alla soddisfazione delle
necessità delle imprese.
La disponibilità al dialogo
e la capacità di ascolto che
caratterizzano il team di
Servizimpresa Business
Unit, inoltre, consentono
di ottimizzare la relazione
e di conseguenza agevolano
la conoscenza del cliente
e delle sue esigenze.

Attraverso la modalità di
relazione Standard il Cliente
ottiene tutti i servizi in
campo contabile, fiscale
e del lavoro, necessari e
sufficienti a rispondere
correttamente alle richieste
imposte dalla normativa.

Priorità nella convocazione
e organizzazione di riunioni
specialistiche anche con
il supporto di professionisti
esterni.
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04

Operazioni
societarie

07

Un’attività che consente
di essere ancora più
vicino alle esigenze delle
imprese e di supportarle
nell’evoluzione del loro
business.

Organizzazione

Tra i temi di consulenza
erogati la Servizimpresa
Srl – STP, con il supporto
di partner esterni, si occupa
anche di riorganizzazione
aziendale, certificazione
qualità, progetti sicurezza,
implementazione sistemi
informatici.

Consulenza
di direzione
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Servizimpresa Srl – STP
accompagna le aziende
nella definizione della
strategia d’impresa,
nella risoluzione delle
problematiche di assetto
societario, di organizzazione
e di ristrutturazione con
interventi di business
process reengineering.
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I professionisti di
Servizimpresa Srl – STP,
attraverso competenze
multidisciplinari, elaborano
progetti aziendali di
acquisizione, fusione e
scissione, trasformazioni
e passaggi generazionali.

CONSULENZA
AZIENDALE
CONSULENZA
SPECIALISTICA
E SUPPORTO
DEDICATO
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L’assistenza nel contenzioso
fiscale e tributario con
l’Agenzia delle Entrate
e la gestione dei ricorsi
in Commissione Tributaria
si inquadrano come attività
istituzionali dello studio
e del professionista
dedicato all’azienda.
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Servizimpresa Srl – STP
offre servizi specialistici
di consulenza aziendale
al fine di erogare all’impresa
assistenza in tema di:
sviluppo societario,
strategia e governo d’impresa,
gestione amministrativa
e del personale.

Consulenza fiscale
e tributaria

Passaggio
generazionale

Servizimpresa Srl – STP
è in grado di realizzare
progetti di outsourcing
paghe personalizzati
sulle esigenze del
cliente: dalla semplice
elaborazione delle
retribuzioni alla gestione
globale dei processi
di amministrazione.
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Assistenza alle
relazioni con
istituti di credito
La relazione con gli istituti
di credito spesso
rappresenta per le aziende
un’area di criticità.
Servizimpresa Srl – STP
segue gli aspetti tecnici,
legali e operativi di analisi
dei costi bancari, studio
dei fabbisogni finanziari e
assistenza nella trattativa.

Consulenza
Privacy
La privacy può rappresentare
per le imprese un’incombenza
particolarmente gravosa.
Affianchiamo le aziende
nella redazione della
documentazione,
nell’assistenza e revisione
continua delle procedure
e nella formazione dei
responsabili.

Consulenza personalizzata
per affrontare il
passaggio generazionale
a livello societario e
per programmare la
pianificazione successoria
nella sfera privata, a tutela
di azienda e patrimonio.

08

Consulenza
del lavoro

09

Costituzione di
PMI innovative
Servizimpresa Srl – STP
ha messo a punto un
servizio estremamente
personalizzato per guidare
l’imprenditore nella
costituzione di una PMI
Innovativa al fine di
ricercarne tutti i vantaggi
economici e fiscali.

Predisposizione
dell’offerta per
il progetto
personalizzato.

Su richiesta, predisposizione
della documentazione
e presentazione della
domanda di finanziamento
presso gli istituti bancari.
Il finanziamento potrà
essere assistito dal fondo
di garanzia per le PMI
del MedioCredito Centrale.

Progetto personalizzato

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

Preventivo su misura

Incontro con il cliente
per valutare le esigenze
specifiche, verificare la
fattibilità del progetto e
delineare le modalità del
suo sviluppo.

Domanda di finanziamento

Incontro

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.

Il servizio di consulenza
è articolato nelle
seguenti fasi:

Assistenza fiscale

PROGETTO INNOVAZIONE

03
SERVIZI
PER LA PMI
INNOVATIVA

La PMI innovativa consente
ai soci persone fisiche,
sottoscrittori del Capitale
Sociale, un risparmio fiscale
direttamente detraibile
dalle imposte; si tratta,
dunque, di uno strumento
operativo molto efficace
per gli imprenditori che
perseguono l’innovazione.

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.

Bi-Link Send

Un progetto in continua
evoluzione: Viola sfrutta
algoritmi di Intelligenza
artificiale mettendo
a tua disposizione
24 ore su 24 risposte e
documentazione in materia
di fisco e privacy.

Utilizza l’area dedicata per
scambiare documenti con
lo studio in modo rapido
e semplice, inviando o
ricevendo una notifica
quando i documenti sono
disponibili.

Spime: space & time support

Bi-Link Meet

Comodamente dal tuo
posto di lavoro ricevi
la consulenza del tuo
professionista di fiducia.
Con il “supporto remoto”
puoi consentirgli di
accedere al tuo dispositivo
e di lavorare insieme a
te direttamente sui tuoi
applicativi.

Partecipa, invita o
programma riunioni
in video chiamata,
senza dover scaricare
nessun software.
Comunica e visualizza
documenti condivisi in
totale sicurezza.

Viola: l’assistente virtuale

Profilo social
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Inserisci una scheda
di presentazione della tua
azienda e pubblica,
nella bacheca della nostra
rete riservata, informazioni
ed eventi che riguardano
la tua attività.
Entra in contatto con
altre imprese, scambia
informazioni e iniziative
commerciali.

Bi-Link Desk

BI-LINK.IT

Gestisci tutte le tue
richieste che saranno prese
in carico nei tempi corretti e
dalle figure competenti.
Le comunicazioni sono
tracciate e consultabili in
ogni momento per garantirti
risposte in tempi adeguati.

BUSINESS
LINK
LO SPAZIO CHE
COLLEGA LE IMPRESE

Business Link è lo spazio
virtuale dove le imprese della
rete Servizimpresa Business
Unit possono comunicare
tra loro, presentando i propri
servizi e utilizzando
i numerosi strumenti
disponibili.

CHIERI - TO

Corso Susa, 242
10098 Rivoli (TO)
+39 011 95.35.223

Via Vittorio Emanuele II, 33
10023 Chieri (TO)
+39 011 94.21.694

MILANO

VERONA

Via Gattamelata, 41
20149 Milano
+39 02 84.21.73.21

Via dell’Artigianato, 3
37135 Verona
+39 045 82.03.803

WWW.SERVIZIMPRESA.IT

RIVOLI - TO

SEDE LEGALE
Via Gattamelata, 41
20149 Milano
info@servizimpresa.it
sibusinessunit@pec.it

