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Perchè
START C.A.R.E.

PROFESSIONAL C.A.R.E è stato pensato appositamente per aiutare i professionisti con 

partita IVA ad assolvere gli adempimenti obbligatori per legge in termini di dichiarativi e 

contabilità. Ci pensiamo noi a gestire tutte le peculiarità che devono affrontare i profes-

sionisti!

Con PROFESSIONAL C.A.R.E avrai al tuo consulente dedicato che conosce te e la tua 

attività professionale e che potrai chiamare ogni volta che ne avrai bisogno per risponde-

re a tutti i tuoi dubbi e domande con un linguaggio chiaro e senza parlare il fiscalese.

Il tuo consulente ti aiuterà a tenere monitorati con continuità i numeri aziendali fon-

damentali per la tua attività e ad ottimizzare il tuo carico fiscale comunicandoti tempesti-

vamente tutte le novità ed opportunità fiscali per la tua attività. 

Con PROFESSIONAL C.A.R.E niente soprese dell’ultimo minuto, seguiamo te e la tua 

attività durante tutto l’anno e ti teniamo aggiornato sulle scadenze e sull’andamento del 

tuo carico fiscale in anticipo!

Quale problema
risolve?

PROFESSIONAL C.A.R.E. nasce per semplificare la vita dei professionisti con partita IVA. 

COME?

1)  Gestendo di tutti gli adempimenti di legge per te in termini di dichiarativi e di 

 contabilità. Sappiamo bene che l’attività professionale è differente, e grazie

 all’esperienza decennale possiamo aiutarti a navigarla senza grattacapi.

2) Affiancandoti un consulente dedicato che ti aiuti a monitorare in modo semplice e

 chiaro i numeri chiave della tua attività non ti parla in fiscale ma in un linguaggio che  

 conosci e soprattutto conosce le specifiche legate alla partita Iva di un professionista.

3) Con comunicazioni mirate e tempestive riguardo tutti le opportunità ed i vantaggi

 fiscali che possono riguardare te e la tua attività

Cos’è PROFESSIONAL C.A.R.E.??
È il servizio Tax Care di elaborazione dati contabili e fiscali creato appositamente per i professionisti con 
partita IVA. 

PROFESSIONAL C.A.R.E. ti permette di gestire la tua partita IVA senza preoccuparti della burocrazia 
legata all’attività professionale e tenendo sempre monitorati i numeri essenziali della tua attività. 

Con PROFESIONAL CARE non dovrai preoccuparti di tutti gli adempimenti di legge richiesti ai
professionisti e avrai sempre chiari i numeri fondamentali della tua attività.
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Ottimizza il tuo carico fiscale

Il commercialista che non ti perde di vista!

A chi è rivolto? PROFESSIONAL C.A.R.E. è rivolto a tutti i professionisti titolari di partita Iva che non 

vogliono sentirsi oberati dalla burocrazia e dagli adempimenti fiscali.

Il servizio è pensato per il professionista chi vuole capire come funziona la sua attività e 

i suoi numeri fondamentali con un linguaggio semplice e comprensibile, così da avere 

un’attività sana in grado di prosperare. 

PROFESSIONAL C.A.R.E. è Pensato per tutti coloro che comprendono i vantaggi della 

pianificazione del carico fiscale per migliorare la propria attività

Il servizio include: Elaborazione dati contabili in regime di contabilità semplificata e redazione bilancio an-
nuale

Gestione della tua cassa professionale

Elaborazione della dichiarazione dei redditi e di tutte i dichiarativi previsti dalla normati-
va fiscale

Un consulente a te dedicato con report ed incontri periodici di analisi pianificati

Aggiornamento costante e comunicazione delle novità fiscali di interesse inclusa l’infor-
mativa sui bandi e contributi disponibili

Ti forniamo un cruscotto per la comunicazione con lo studio all’interno del quale potrai 
trovare i tuoi dati, i tuoi documenti e le informazioni utili per te.


