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COMPANY PROFILE 

Fondato nel 1960 da Luciano Savino, lo Studio ha fatto dell’assistenza e della tutela dei propri 

clienti la sua mission. Lo scopo dei professionisti e dei collaboratori è quello di fornire risposte 

chiare, efficaci e rapide in merito a tutti gli aspetti della vita dell’impresa. Per fare ciò il cliente può 

fare affidamento sull’esperienza pluriennale e specializzata dei consulenti interni, potendo contare 

altresì su un’ampia rete di of counsel con i quali lo Studio collabora da anni.  

Lo Studio dispone pertanto di una vasta gamma di risorse e competenze che gli consentono di 

fornire in ogni momento un’assistenza di alto livello nella consulenza aziendale, nelle delicate 

tematiche legate al mondo del lavoro ed in generale nei diversi ambiti che quotidianamente si 

intrecciano con l’esercizio dell’attività economica. La consulenza in materia Societaria, Tributaria e 

Contenziosa rimangono comunque il punto di forza della struttura. L’elaborazione e la successiva 

attuazione di piani di passaggio generazionale oltre alla realizzazione di modelli di gestione e 

organizzazione aziendale ex D.Lgs. 231/01 sono parte ormai integrante dell’attività di consulenza 

volte alla tutela dei patrimoni aziendali e alla realizzazione di processi aziendali adeguati. La 

volontà è quella di affiancare alla figura del consulente classico quella del problem solving, nella 

convinzione che un aiuto concreto nello sciogliere il groviglio di adempimenti che grava oggi sulle 

imprese, costituisca per loro un tassello tanto importante quanto quello rappresentato dalla più 

comune attività di consulenza di base. 

Lo Studio mira anche a fornire la propria assistenza a coloro che vogliono mettere in atto delle 

nuove iniziative, aiutando gli aspiranti imprenditori nelle delicate fasi di avvio del loro business ed 

accompagnandoli successivamente nelle diverse fasi della vita aziendale, dalla nascita sino, 

perché no, alla quotazione in borsa. La conferma della serietà del lavoro svolto è stata attestata 

allo Studio e a tutti coloro che ne fanno parte, da due prestigiosi riconoscimenti: il primo da Le 

Fonti Awards 2019, che lo ha incoronato come miglior studio di consulenza tributaria dell’anno, e 

l’altro da Forbes Italia che lo ha riconosciuto come uno dei migliori 100 studi d’Italia sia nel 2020 

che nel 2021.  



LE NOSTRE COMPETENZE  

Consulenza aziendale. La profonda esperienza maturata dalla nostra squadra di professionisti 

consente di guidare e assistere l’impresa in tutte le sue fasi.  

• La nascita. La nostra consulenza non parte in realtà con la nascita dell’impresa, ma prima. I 

consigli e gli indirizzi che il professionista può dare all’aspirante imprenditore prima che lo stesso 

si metta in gioco, arrivando alle volte anche a sconsigliare l’iniziativa o a cambiarla radicalmente, 

possono ricoprire un ruolo fondamentale per la riuscita del progetto. La massimizzazione del 

risultato per il cliente deve essere l’unico obiettivo da perseguire, non solo per una doverosa 

deontologia professionale, ma anche perché la massimizzazione delle performance del cliente si 

tramuta in un risultato utile per lo Studio. 

• La quotidianità. Dubbi, inconvenienti, occasioni si presentano all’impresa durante tutta la sua 

vita. Il consulente ha quale ruolo quello di affiancare l’imprenditore non solo per consigliarlo sulle 

scelte da intraprendere, ma per farsi lui stesso promotore di opportunità che, grazie alla rete di 

conoscenze fornita dal suo lavoro, è in grado di valutare e di proporre ai clienti. I nostri 

professionisti hanno colloqui ed incontri periodici con le imprese, così da confrontarsi con chi le 

amministra in merito al loro stato di salute economico, patrimoniale e finanziario. Le aree e gli 

indici più critici sono presidiati con metodo scientifico e con costanza. 

• Lo sviluppo. Una crescita fuori controllo può essere tanto pericolosa quanto una crisi. È sulla 

base di questo presupposto che il nostro Studio offre tra i suoi servizi la programmazione precisa 

ed attenta dello sviluppo aziendale: la redazione di business plan e di piani industriali sono solo 

una delle molte skills che possono vantare i nostri professionisti in questo campo. Lo Studio si 

occupa di tutti gli aspetti concernenti le operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni o cessioni 

di aziende, potendo garantire un servizio di eccellenza anche per operazioni transfrontaliere.  

• La protezione. Una volta creata e sviluppata un’impresa, tutelare i suoi interessi e quelli della 

proprietà e dell’amministrazione non è un aspetto trascurabile. Miglioramenti statutari, patti 

parasociali, patti di famiglia, studio degli assetti e della struttura della società, creazione di 

holding, salvaguardia del patrimonio: sono tutti aspetti che il nostro team è in grado di trattare e 

sviluppare. Non meno importante è poi il supporto che lo Studio può garantire in tema di 

predisposizione di un corretto assetto amministrativo, organizzativo e contabile: i modelli di 

organizzazione e gestione ricoprono un ruolo sempre più importante all’interno della società e 

possono rappresentare un strumento di inestimabile valore al fine di evitare gravi conseguenze, 

anche di carattere penale.  

• La crisi. Fronteggiare tempestivamente ed efficacemente la crisi può consentirne il 

superamento. I nostri esperti forniscono a tal proposito una consulenza ordinaria per porre in 



essere adeguate contromisure, ma anche e soprattutto una consulenza straordinaria, essendo 

esperti nella redazione di piani di risanamento di ogni genere ed avendo una consolidata 

esperienza sul campo. 

• La morte. Ogni storia ha una sua conclusione. Che questa avvenga per volontà 

dell’imprenditore o che sia invece dovuta ad una qualche patologia, la nostra squadra potrà 

fornire tutto l’appoggio necessario per la migliore chiusura possibile.  

Consulenza tributaria. Il mondo fiscale è quello che tradizionalmente ha contraddistinto il lavoro 

del commercialista e che anche nel nostro Studio ricopre un ruolo importante.  

• La pianificazione. La nostra convinzione è che il consulente non possa limitarsi a comunicare 

passivamente le imposte al cliente, quanto piuttosto debba farsi autore di una serie di iniziative e 

consigli atti a consentirgli di raggiungere, ove possibile, un legittimo risparmio di imposta. In tal 

senso il costante aggiornamento sulla materia fiscale seguito dai nostri professionisti consente 

loro di tenersi al passo con le continue novità che caratterizzano questo mondo, permettendogli 

poi di consigliare il cliente sulle scelte economiche e finanziarie da fare, tenendo conto anche 

della spesso non irrilevante componente fiscale.  

• La dichiarazione ed il versamento. Nonostante la consulenza fiscale non possa e non debba 

riassumersi con i momenti dichiarativi ed impositivi, essi certamente ne sono caratterizzanti. 

L’assistenza allo sviluppo delle diverse dichiarazioni fiscali, così come le decisioni in merito ai 

versamenti vengono garantiti al cliente per consentirgli di poter pensare quanto meno possibile a 

tali gravosi aspetti, concentrandosi sul core business della propria azienda.  

• Il contenzioso. L’elevata preparazione sulle materie fiscali del nostro team ci permette di fornire 

una consulenza di alta qualità nell’ipotesi in cui vi siano dei rilievi da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria. Lo Studio infatti è in grado di esaminare qualsiasi problema di carattere tributario 

analizzandolo da diversi punti di vista e valutando tutte le possibili eventuali azioni che il 

contribuente è legittimato ad intraprendere.  

Gli altri servizi. Grazie alle ampie competenze dei nostri professionisti e grazie agli stretti legami 

con altri operatori del mondo dell’assistenza e della consulenza, il nostro Studio mira a fornire al 

cliente un servizio a 360 gradi. I nostri clienti si vedono garantiti tutti i servizi connessi all’attività 

d’impresa, quali la tenuta della contabilità e la gestione delle posizioni personali dei soci, ma 

anche i servizi di assistenza agli adempimenti da svolgere presso gli svariati enti ed uffici con i 

quali l’azienda deve interloquire, senza trascurare i servizi di consulenza in materia del lavoro, con 

l’elaborazione dei cedolini paga e con l’assolvimento di tutti gli obblighi connessi alla presenza 

del personale dipendente. Lo scopo di questi e di molti altri servizi che fanno da cornice al cuore 

della nostra consulenza hanno quale unico obiettivo quello di lasciare il cliente libero da qualsiasi 

altro pensiero che non sia quello di esercitare la propria attività in pace. 


