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Mission & Skills 

“Lo studio esamina scrupolosamente la situazione di ogni Cliente, prospettandogli le opzioni 
più adatte, onde poter condividere un costante e continuo percorso di crescita economica” 

 
Con l’obiettivo di trasformare nella pratica la suddetta Mission in maniera ottimale, lo Studio 
ha sviluppato tra le altre le seguenti competenze:  

Pianificazione Fiscale e Societaria 
• Studio e verifica dettagliata della situazione 

esistente  
• Elaborazioni di proposte nazionali e 

internazionali   
• Realizzazione dei progetti approvati dal Cliente  

Amministrazione del Personale 
• Razionalizzazione dei rapporti di lavoro applicati 

all'interno dell'azienda 
• Proposte di modifica in relazione alla differente 

attitudine dei diversi collaboratori e dipendenti 
• Particolare attenzione alle norme concernenti 

eventuali sgravi contributivi e risparmi di imposta 
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Informare il Cliente 
Lo Studio è consapevole dell’importanza che assume al giorno d’oggi una corretta, esaustiva, chiara 
e tempestiva politica di informazione, concernente: normative in vigore, circolari interpretative, 
orientamenti giurisprudenziali, novità legislative e scadenze periodiche. 
Tali servizi sono resi attraverso il sito Internet dello Studio, popolato quasi quotidianamente da news 
nazionali ed estere, post sul Blog scritto dai componenti dello Studio stesso, nonché periodicamente 
Video. Tutti questi contenuti sono liberamente fruibili su qualsiasi dispositivo.  
L’informativa si completa con giornaliere condivisioni di notizie sui Social Network.  

VIDEO 

NEWS 

BLOG 
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Servizi Tradizionali di Base 
Lo Studio, direttamente e/o tramite gli accordi di collaborazione instaurati, assiste la sua 
clientela in materia di: 

• Tenuta contabilità (semplificata e ordinaria) 
• Assistenza e consulenza tributaria, inclusa la trasmissioni telematica delle dichiarazioni   
• Assistenza, consulenza e redazione bilanci 
• Svolgimento pratiche presso le Camere di Commercio 
• Assistenza in finanziamenti agevolati e ordinari 
• Gestione e consulenza del personale, incluse elaborazioni paghe, registri e dichiarazioni periodiche 

con contestuale trasmissione telematica 
• Assistenza e consulenza contrattuale 
• Difesa del contribuente nel contenzioso tributario 
• Assistenza nelle controversie del lavoro e previdenziali 
• Diagnosi strategica aziendale 
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Servizi Avanzati 
I Servizi Avanzati presuppongono un'accurata conoscenza del Cliente, e vengono svolte solo 
a seguito di valutazioni fatte di concerto con il Cliente sulle varie opzione esistenti. 
• Costituzioni, transazioni societarie e consulenza per start up 
• Piani di ristrutturazione aziendale 
• Studio immagine e azioni di marketing 
• Valutazioni aziendali, concordati e perizie tecniche 
• Revisione contabile, analisi di bilancio e dei flussi finanziari 
• Analisi della situazione previdenziale e del personale dipendente e parasubordinato 
• Ricerca e sviluppo di nuove opportunità di investimento, anche nei mercati esteri 
• Operazioni straordinarie societarie  
• Costituzione di fondi patrimoniali e trust  
• Pianificazione fiscale nazionale e internazionale  
• Assistenza portali Web, piattaforme E-Commerce e Crowdfunding  
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Consulenza Online 

La consulenza online viene fornita tramite mail, unitamente alla parcella in formato PDF direttamente 
stampabile dal  cliente, previa accettazione da parte dello stesso del preventivo inizialmente  trasmesso 
e la contestuale effettuazione del pagamento a mezzo bonifico bancario o secondo le altre eventuali 
modalità all'uopo indicate. Nel dettaglio: 

STEP 1 
L’Utente compila 
e invia il FORM 

STEP 2 
Lo Studio invia una mail con il Preventivo di 

Spesa relativo all’Incarico Professionale 
specificamente rivolto nel Quesito  

STEP 3 
Ricevuto il Preventivo di Spesa, 

l’Utente avrà otto giorni di 
tempo per decidere 

N.B. Durante lo STEP 1 e lo STEP 2, non è richiesto l’inserimento di dati sensibili o indicazioni su carte di 
credito/debito. L’Utente non sopporta costi di alcun tipo fino all’accettazione del preventivo.  

Il FORM può essere utilizzato anche soltanto per richiedere uno specifico appuntamento presso una 
delle sedi dello Studio, o telefonico, o in teleconferenza tramite Skype. In tali casi, l’Utente è 
cortesemente pregato di specificare nel FORM, come oggetto: “Richiesta Appuntamento” e indicare nel 
testo del messaggio il motivo dell’appuntamento, la preferenza sul tipo di meeting (telefono, Skype, 
visita personale) e la propria disponibilità (giorni, mattina/pomeriggio). 
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Collaborazioni 

Il Dr. Paolo Soro è relatore in convegni afferenti la fiscalità internazionale e autore di articoli pubblicati in 
alcuni periodici editi dagli Ordini professionali, nonché nelle riviste telematiche e siti Internet: 

Lo Studio, sfruttando al massimo le potenzialità dei social network, ha attivato in tutto il mondo una rete 
professionale di collegamenti con consulenti e società specializzate nei vari settori di operatività (fiscale, 
contabile, finanziario, economico, lavoristico e informatico). 
Al fine di ingrandire la rete professionale suddetta, lo Studio è alla continua ricerca di corrispondenti 
professionali che operano in differenti settori di specializzazione e diverse aree geografiche, onde 
essere in grado di fornire consulenza di elevatissima qualità alla clientela nazionale e internazionale. 
Chiunque possa essere interessato ad avviare rapporti di lavoro è invitato a prendere contatto con lo 
Studio, tramite posta elettronica all'indirizzo mail info@paolosoro.it 
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Teniamoci in Contatto! 

Dubai (EAU) 
Business Center 
Dubai South 
P.O. Box: 390667 

Cagliari 
Via Ada Negri, 10/12 
Primo Piano, 09127   
Tel: +39 070668665 
Fax: +39 070655090 

Roma 
Via Ferdinando Galiani, 5 
Piano Terra, 00191 
Tel: +39 0645582388 
Fax: +39 0645492887 

Milano 
Via Roberto Lepetit, 8/10 
Sesto Piano, 20124 
Tel: +39 3396633707 

Download our App 

nomen-fevir 

paolosoro@paolosoro.it ;  paolosoro@pec.paolosoro.it  

www.paolosoro.it  
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