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Perchè
BUSINESS C.A.R.E.

BUSINESS CARE è stato creato perché fare la contabilità non è più sufficiente, le attività 
hanno bisogno di molto di più: un partner che sia presente e che fornisca il supporto di 
cui hanno bisogno per fare le scelte migliori per la loro attività.

Un imprenditore deve conoscere i suoi numeri e capire dove finiscono i suoi soldi. Il tuo 
consulente BUSINESS CARE conosce te e la tua attività e può studiare con te la miglior 
soluzione per la gestione fiscale della tua attività aiutandoti ad acquisire consapevolezza 
sui numeri della tua azienda. 

BUSINSESS CARE significa niente soprese dell’ultimo minuto: conoscere i tuoi nu-
meri significa fare previsioni accurate ed anticipate circa l’andamento della tua attività, i 
costi previsti e il tuo carico fiscale!

Basta fiscalese! Con il servizio BUSINESS CARE risponderemo a tutti i tuoi dubbi e do-
mande con un linguaggio chiaro e preciso per aiutarti a trovare le risposte che cerchi. 

Quale problema
risolve?

BUSINESS C.A.R.E. non è solo un commercialista che si occupa di contabilità e adempi-
menti obbligatori per legge. BUSINESS CARE è un partner che ti conosce ed è pronto a 
supportare la tua attività per aiutarti a crescere.

COME?

1)  Prendendosi cura di tutti gli adempimenti di legge per te così che tu possa 
 focalizzarti sulla cosa più importante: la tua attività.

2) Affiancandoti un consulente dedicato che ti aiuti a conoscere i tuoi numeri e
 monitorare i tuoi flussi monetari per fare previsioni accurate circa l’andamento
 della tua attività, i costi previsti e non avere brutte soprese. 

3) Con bilanci infrannuali e un piano di incontri periodico dove il tuo consulente sarà  
 un partner sempre pronto a rispondere ai tuoi dubbi e supportarti nelle scelte
 strategiche per la tua azienda perché conosce a fondo te e la tua attività.

4) Utilizzando comunicazioni semplici, mirate e tempestive riguardo tutti le
 opportunità  ed i vantaggi fiscali che possono per la tua attività così da ottimizzare il  
 tuo carico fiscale.

Cos’è BUSINESS C.A.R.E.??
BUSINESS C.A.R.E. è il pacchetto TAX C.A.R.E. più completo per le attività in regime di contabilità ordi-
naria. 

BUSINESS C.A.R.E. non si occupa solo degli obblighi di legge, ma analizza i tuoi flussi di cassa e ti informa 
costantemente sui tuoi numeri. Inoltre il piano di incontri programmato con il tuo consulente personale 
ti aiuterà a fare previsioni accurate, trovare la miglior soluzione per la tua gestione fiscale e definire la 
corretta strategia per far crescere la tua attività. 

Con BUSINESS CARE otterrai un partner che saprà supportarti nel trovare la miglior strategia fiscale 
e di crescita per la tua attività.
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Ottimizza il tuo carico fiscale

Il commercialista che non ti perde di vista!

A chi è rivolto? Il servizio è rivolto a tutti i titolari di partita IVA in regime di contabilità ordinaria.

BUSINESS CARE è pensato per tutti coloro che non cercano un semplice commercialista 
ma sono consapevoli dei vantaggi di avere un partner dedicato che possa aiutarli a far 
crescere la propria attività!

BUSINESS CARE è il servizio per tutti coloro che vogliono tenere monitorati i propri 
numeri senza perdite di tempo. Per chi vuole capire come funzionano le cose e vuole 
che gli vengano spiegate in modo semplice e comprensibile.

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti con partita iva che vogliono prendersi cura della pro-
pria pianificazione fiscale, senza perdere tempo!

Il servizio include: Elaborazione dati contabili per chi sceglie di avere la contabilità presso lo Studio
Elaborazione della dichiarazione dei redditi e di tutte i dichiarativi previsti dalla normati-
va fiscale
Consulenza contabile e fiscale
Redazione bilancio annuale 
Tenuta dei libri sociali previsti per legge
Un consulente a te dedicato, report ed incontri periodici di analisi, secondo le tue esigenze
Riclassificazione del bilancio e analisi dei costi periodica e del BEP
Servizio di budgeting
Analisi dell’andamento della finanza aziendale
Consulenza societaria per operazioni straordinarie
Informativa sui bandi e contributi disponibili
Aggiornamento costante e comunicazione delle novità fiscali di interesse
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.


