Abbiamo fiducia
nell’individuo
e nella sua capacità di trasmettere all’azienda idee,
fantasia, conoscenza, feeling.
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Un network di professionisti in grado di fornire a imprese e privati
consulenza e assistenza completa e altamente qualificata.
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Lo Studio

OFFRIAMO COMPETENZA,
ESPERIENZA E TEMPESTIVITÀ
NELL’APPROCCIO E NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Nata nel 2000 dall’unione di differenti realtà,
CONFERENTIA è un network di professionisti in grado
di fornire, a imprese e privati, consulenza e assistenza
completa e altamente qualificata.
La particolare struttura del network consente
di offrire, oltre ai classici servizi professionali,
un’organica assistenza allo sviluppo di nuove attività
d’impresa, una co-gestione dei clienti in operazioni
di ristrutturazione aziendale e nella ricerca di
tempestive soluzioni in caso di crisi.
CONFERENTIA affianca alle attività di consulenza e
assistenza alla clientela l’organizzazione, anche in
partnership con altri enti, di convegni e conferenze
relativi ad argomenti inerenti alle diverse aree
professionali.

CONFERENTIA

Lo studio

COSA FACCIAMO
• RISTRUTTURAZIONI D’IMPRESA
• PROCEDURE CONCORSUALI
• OPERAZIONI STRAORDINARIE
• VALUTAZIONI D’AZIENDA
• DUE DILIGENCE
• AUDIT NORMATIVE E DI COMPLIANCE
• CONSULENZA FISCALE
• CONSULENZA LEGALE
• CONSULENZA DEL LAVORO
• CONTENZIOSO SOCIETARIO TRIBUTARIO DEL LAVORO

CONFERENTIA

Aree - Area Fiscale

OFFRIAMO COMPETENZA,
ESPERIENZA E TEMPESTIVITÀ
NELL’APPROCCIO E NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

L’area fiscale di Conferentia S.r.l. presta servizi
in ambito amministrativo, contabile tributario e
societario e da diversi anni opera prevalentemente
sul territorio piacentino.
Le aree di specializzazione sono:
Servizi alle persone fisiche
• Elaborazione e invio telematico dichiarazioni dei
redditi
• Conteggi e dichiarazioni IMU e altre imposte locali
• Assistenza e consulenza individuale personalizzata
in materia di redditi, oneri deducibili e detraibili
• Assistenza pratiche detrazioni/deduzioni fiscali
specifiche
• Rideterminazione valori quote e aree
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Aree - Area Fiscale

Servizi alle imprese individuali e sociatà personali
• Elaborazione e tenuta contabilità ordinaria
• Elaborazione e tenuta contabilità semplificata
• Assistenza e consulenza amministrativa e fiscale
• Elaborazione e invio telematico dichiarazioni redditi, Iva, Irap,
sostituti
Serivi alle società di capitale
• Elaborazione e tenuta contabilità ordinaria
• Assistenza e consulenza amministrativa e fiscale
• Elaborazione e invio telematico dichiarazioni redditi, Iva, Irap,
sostituti
• Assistenza e consulenza operazioni straordinarie
• Analisi di bilancio
• Elaborazione di business plan
• Valutazione di opportunità imprenditoriali
• Analisi economica – finanziaria operazioni di finanziamento e
leasing
• Assistenza direzionale
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Aree - Area Lavoro

OFFRIAMO COMPETENZA,
ESPERIENZA E TEMPESTIVITÀ
NELL’APPROCCIO E NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

La soluzione del problema, essere il resource
consultant, nel senso di effettuare diagnosi, fornire
consigli e informazioni, stabilendo un programma
di azioni da realizzare e da seguire come esperto
dell’area di competenza:
• Genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di
lavoro
• Gestione di tutti gli aspetti contabili, economici,
giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che il
rapporto di lavoro comporta
• Assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle
vertenze extra-giudiziali (conciliazione e arbitrati)
derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e
autonomo
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Aree - Area Lavoro

• Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli
Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro
• Selezione e ricerca del personale
• Formazione del personale
• Consulenza tecnica d’ufficio e di parte
• Sicurezza e igiene sul lavoro
• Tecniche di analisi dei costi d’impresa per la definizione di
prodotto/servizio
• Consulenza e assistenza tecnica nelle relazioni e nei
rapporti aziendali (contratti, convenzioni, ecc…) di carattere
obbligatorio, tipico e atipico
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Aree - Area Legale

OFFRIAMO COMPETENZA,
ESPERIENZA E TEMPESTIVITÀ
NELL’APPROCCIO E NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

L’Area Legale offre consulenza e assistenza
stragiudiziale, giudiziale e arbitrale nei seguenti rami
di attività:
Diritto Civile
• Successioni e donazioni
• Divisioni
• Proprietà
• Locazioni e condominio
Diritto Commerciale
• Contrattualistica nazionale e internazionale
• Società, impresa e azienda
• Industriale: concorrenza, marchi e brevetti
• Recupero crediti
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Aree - Area Lavoro

Diritto del Lavoro
• Contratti di lavoro subordinato e autonomo
• Contratti di agenzia e rappresentanza commerciale
• Provvedimenti e procedimenti disciplinari
• Licenziamenti individuali e collettivi
• Responsabilità del datore di lavoro
Diritto Alimentare
• Sicurezza alimentare
• La gestione della crisi
• HACCP
• Etichettatura, marchi, DOP e IGP
• Ispezioni e verbali ispettivi.
• Le sanzioni civili, penali e amministratIve
Diritto Penale
• Assistenza e difesa nei rami di attività sopra indicati
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