Lo Studio Favalesi per il supporto all’impresa.
La passione nell’affrontare sfide complesse e la preparazione per superarle con successo. E’ su queste
basi che due generazioni di professionisti hanno costruito una competenza diversificata e in continua
evoluzione, qualificando lo studio Favalesi come un
partner prezioso e affidabile per l’impresa.
Il cliente può contare su un’ampia offerta di servizi
integrati, supportata da un approccio dinamico e aggiornato, per risolvere problemi e costruire opportunità in ogni fase della propria attività.
Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti, contabili, analisti di mercato: tante figure professionali formano un’unica squadra, offrendo un solido
punto di riferimento per le decisioni amministrative e
legali, manageriali e strategiche.

Professionalità dinamica e multidisciplinare.
Lo studio è organizzato e attrezzato per svolgere qualunque attività di supporto all’impresa, dagli aspetti
fiscali alla consulenza organizzativa, dalla contabilità
all’assistenza legale, dall’approccio ai mercati esteri al
reperimento di mezzi per obiettivi, sino alla consulenza e indirizzo in materia di incentivi e delocalizzazioni
strategiche. Lo Studio è dunque in grado di garantire
supporto nella gestione del quotidiano come nei passaggi più delicati dei momenti di crescita, trasformazione, espansione.
La definizione di strategie e percorsi, nella complessità dell’attuale quadro congiunturale economico e
normativo, richiede una capacità di analisi che sovente esorbita dalla competenza di singole figure professionali. Sempre più spesso l’impresa si trova a non
disporre al proprio interno di un team sufficientemente ampio di specialisti per affrontare nuove congiunture, nuove prospettive. Allo stesso modo, l’impresa
scopre quanto possa essere svantaggioso destinare
settori del proprio organico alla gestione di compiti
amministrativi, sottraendo così risorse preziose alle
più essenziali necessità produttive.
E’ su entrambi gli aspetti, strategico e gestionale,
che il team di professionisti dello studio Favalesi è in
grado di integrare e implementare le competenze per
tutte le esigenze dell’impresa.

Servizi e consulenze: gestioni e strategie.
In una visione complessiva delle esigenze dell’impresa, la gamma di servizi offerti dallo studio Favalesi si
distingue non soltanto in quanto ampia e diversificata
ma anche perché si tratta di un complesso integrato
di servizi, che i professionisti dello Studio interpretano e svolgono in una dimensione strategica.
Ecco che allora, nel fornire consulenza in materia tributaria, lo Studio valuta per il cliente tutti i possibili
riflessi delle politiche aziendali (investimenti, personale e collaborazioni, indebitamento e capitale di rischio). Nella consulenza societaria, lo Studio valuta la
forma giuridica più funzionale al conseguimento degli
obiettivi aziendali (S.p.A., S.n.c., S.r.l. eccetera), oppure le eventuali operazioni di ristrutturazione (cessione, conferimento, scorporo, fusione, trasformazione)
necessarie quando la forma societaria esistente si riveli non più adeguata agli obiettivi e alle condizioni
del mercato.
In questa visione si collocano i molteplici servizi offerti dallo Studio Favalesi, che possono essere sintetizzati nel seguente elenco:
· adempimenti fiscali (diretti e indiretti)
· assistenza legale (contrattualistica, e forense)
· contabilità ordinaria, semplificata e per professionisti
· servizio paghe e gestione del personale
· trattive sindacali
· attività di back office per agenzie di viaggi
· piani strategici di sviluppo
· studi di fattibilità per la costituzione di joint-ventures
· consulenza e indirizzo in materia di incentivi
· delocalizzazione strategica
· operazioni societarie
· definizione di strategie aziendali
· attività di revisione aziendale
· reperimento mezzi per obiettivi
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