Management
Marketing & Communications

Web Site: www.mazzucapietro.com

E-mail: pietromtz@hotmail.com
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www.mp-team.net

-Consulenza e Gestione Aziendale

-Consulenza e Gestione Fiscale
- Consulenza del Lavoro
- Consulenza Legale
- Consulenza, Gestione e Aggiornamento Siti Web
- Certificazioni e Sistemi di Qualità
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PREMESSA

Con l’avvento della globalizzazione e della evoluzione delle professioni, ha poco

senso essere settoriali. Bisogna essere pronti a accettare le sfide che si pongono
quotidianamente , e possibilmente prevenirle piuttosto che cavalcarle.
In questa ottica nasce negli anni 90 lo studio di consulenza globale MP TEAM, che
da oltre un decennio interpreta la professione quale servizio alle aziende che porta

risultati concreti, risoluzioni di problematiche viste nella ottica della globalità e che
riesca a togliere dalla fase di imbuto la azienda in quanto tale.
Sono state messe assieme più professionalità che lavorano in team Work e che si
interfacciano costantemente portando a risultati che vanno ben al di la delle singole

specificità. L’azienda al centro, il resto risultati costanti concreti e visibili.
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CONSULENZA E GESTIONE AZIENDALE
Tutte le aziende che si trovano sul territorio nazionale e che hanno bisogno
d'assistenza occasionale, temporanea o definitiva possono richiedere il nostro
intervento. Ci proponiamo, dopo una attenta analisi, di dare le giuste e puntuali
soluzioni producendo, ove richiesto, anche il piano industriale.

Settori di attività.

Il lavoro viene organizzato per step:
1° step chek up aziendale
2° step verifica le possibilità di sviluppo

3° step pianificazione della tempistica
4° step piano industriale ( se richiesto)
5° gestione a 360° della azienda stessa se richiesto E’ il potenziale cliente che
sceglie i tipo di rapporto, ma può evidentemente usufruire di tutti i servizi interni o
parte di essi.
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CONSULENZA E GESTIONE AZIENDALE

I risultati sono la migliore garanzia, e riteniamo che questo sia l’unica garanzia con la
proprietà aziendale. Il progetto complessivo è la base della proposta e naturalmente la
verifica dello stesso in corso d’opera. La condivisione con le strategie da parte della

proprietà alla quale viene comunque inviata almeno una relazione trimestrale sulla
situazione in quel preciso momento e la comparazione rispetto al progetto previsionale
o piano industriale. E infine il modus operandi rispetto al progetto che ci si propone di
redigere e attuare. La dinamicità negli interventi, la possibilità di ottenete prestazioni

professionali in real time le più disparate, sono un segnale di estrema efficienza rispetto
alle problematiche quotidiane.
Nessuna azione è lasciata al caso, compreso l’aspetto comunicativo interno e
versol’esterno. Tutto è al passo con i tempi e i meccanismi oramai consolidati, danno

garanzia di successo.
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AREE DI ATTIVITA’

Lo Studio di Consulenza Globale MP TEAM oltre il settore aziende nel quale è
leader, diversifica la propria attività nelle seguenti aree :

Area Professioni

Area Imprese

Area Privati
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AREA IMPRESE

Un'assistenza di qualità capace di fornire valore aggiunto all'ordinaria e straordinaria
gestione della vita d'impresa. Gestione personalizzata ed approfondita delle
necessità con puntuale riferimento alla visione più ampia delle opportunità di sviluppo
ed alla prevenzione e/o risoluzione globale dei problemi, dalla nascita alla gestione
ordinaria, dalle operazioni straordinarie alle attività di trasformazione, cessazione e
quant’altro. In dettaglio, segue alla pagina successiva 
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AREA IMPRESE
…::: NASCITA

- Analisi di fattibilità del progetto imprenditoriale
- Struttura giuridica (ed assistenza notarile)
- Esame economico-finanziario del progetto
- Pianificazione fiscale preventiva

- Adempimenti fiscali iniziali
- Struttura amministrativa
- Rapporti tra i soci
- Formazione del personale
Segue pagina successiva 
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AREA IMPRESE
…::: VITA DELL'IMPRESA
…::: AREA FINANZA AZIENDALE

- Rapporti con istituti finanziari e Basilea 2
- Esame e valutazione di convenienza tra fonti di finanziamento presenti sul mercato
- Analisi bilanci intermedi, analisi di redditività
- Pianificazione, diagnosi e controllo della struttura finanziaria e previsione fabbisogni
- Operazioni sul capitale (aumenti, riduzioni…)
- Valutazione di investimenti alternativi (immobili, impianti, macchinari…)
- Controllo di gestione
- Valutazione e confronti con concorrenti
Segue pagina successiva 
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AREA IMPRESE
…::: VITA DELL'IMPRESA
…::: AREA FISCALE
- Consulenza fiscale ordinaria

- Consulenza fiscale nei rapporti con l'estero
- Dichiarazioni fiscali

- Agevolazioni tributarie
- Consulenza fiscale straordinaria
- Gestione, rappresentanza e risoluzione liti con il fisco
- Contenzioso tributario
- Assistenza durante verifiche fiscali
Consulenza su aspetti fiscali contabilità e bilancio
Segue alla pagina successiva 
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AREA IMPRESE
…::: VITA DELL'IMPRESA
…::: AREA DIRITTO SOCIETARIO
- Consulenza norme statutarie societarie

- Rapporti tra i soci e patti parasociali
- Consulenza contrattuale
- Incarichi di Collegio Sindacale
- Incarichi di revisione contabile
- Consulenza giuridica per acquisizioni, fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni,
subentri, cessioni di partecipazioni, operazioni sul capitale…
- Rappresentanze (comunioni su partecipazioni, obbligazionisti…)
Segue alla pagina successiva 
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AREA IMPRESE

…::: VITA DELL'IMPRESA
…::: AREA AMMINISTRATIVA

- Contabilità generale e piano dei conti
- Organizzazione amministrativa
- Bilanci di esercizio
- Selezione del personale e formazione contabile e fiscale
- Adempimenti Privacy (con ausilio di incaricati esterni)
- Formazione sui principali strumenti di office automation (word, excel...)
Segue alla pagina successiva 
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AREA IMPRESE

…::: VITA DELL'IMPRESA
…::: AREA REVISIONE

- Controllo legale dei conti
- Revisioni obbligatorie o volontarie di bilanci e di aree di bilancio

- Controllo corretta applicazione principi contabili
- Controllo corretta applicazione norme civilistiche
Segue alla pagina successiva 
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AREA IMPRESE

…::: VITA DELL'IMPRESA
…::: AREA BENCHMARK

- Confronto con imprese concorrenti effettuata con i moderni strumenti di analisi
economico-finanziaria dei bilanci
- Visure camerali complete
- Indagini speciali
Segue alla pagina successiva 
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AREA IMPRESE

…::: VITA DELL'IMPRESA
…::: AREA VALUTAZIONE DELL'AZIENDA

- Valutazioni patrimoniali, reddituali e dell'avviamento
- Assistenza alla negoziazione

- Perizie di valutazione d'aziende, di rami d'azienda o di quote di partecipazione
- Assistenza in sede di operazioni straordinarie di conferimento, cessioni od
acquisizioni, fusioni, scissioni …
Segue alla pagina successiva 
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AREA IMPRESE
…::: VITA DELL'IMPRESA
…::: AREA OPERAZIONI STRAORDINARIE

Assistenza gestionale e giuridica
Assistenza adempimenti formali (contabili ed amministrativi)
Valutazioni
Assistenza alla negoziazione
Consulenza ed assistenza fiscale
Assistenza notarile
Segue alla pagina successiva 
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AREA IMPRESE
…::: VITA DELL'IMPRESA
…::: SOCI ED AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

- Assistenza alle persone socie ed amministratori (vedi Area Privati)
- Passaggio generazionale dell'impresa
Segue alla pagina successiva 

17

AREA IMPRESE
…::: VITA DELL'IMPRESA
…::: CESSAZIONE E CESSIONE DELL’IMPRESA

- Liquidazioni volontarie
- Subentri nella conduzione da terzi soggetti
- Cessioni ed affitti d'azienda.
Segue alla pagina successiva 
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AREA PROFESSIONI
Da professionisti a professionisti, la conoscenza delle problematiche e le capacità di
risolverle per garantire una serena focalizzazione sulla propria attività:
…::: ASSISTENZA ALL'APERTURA ATTIVITÀ
•Consulenza e pianificazione fiscale
•Tenuta contabilità

•Analisi redditività di periodo
•Dichiarazioni fiscali, anche periodiche
•Assistenza alla persona che esercita la professione (vedi Area Privati)
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AREA PRIVATI
La gestione professionale per sollevare la persona da adempimenti spesso complessi ed
affrontare con efficienza tutte le necessità:

…::: AREA CONTRATTUALE
•Assistenza compravendita di beni mobili ed immobili

•Assistenza alla compravendita di partecipazioni in società Sistemazioni patrimoniali e

familiari
•Contratti di locazione ed affitto
•Contratti d'opera, di società ed altri contratti

Segue alla pagina successiva 
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AREA PRIVATI
La gestione professionale per sollevare la persona da adempimenti spesso complessi ed
affrontare con efficienza tutte le necessità:
…::: AREA FISCALE
•Dichiarazioni dei redditi
•Dichiarazioni imposte indirette e locali (IVA, ICI…)

•Consulenza fiscale personale
•Assistenza presso uffici fiscali
•Assistenza e risoluzione di liti fiscali
•Altri adempimenti e dichiarazioni
Segue alla pagina successiva 
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AREA PRIVATI
La gestione professionale per sollevare la persona da adempimenti spesso complessi ed
affrontare con efficienza tutte le necessità:
…::: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
•Consulenza finanziaria (mutui, pianificazioni …)
•Valutazione degli investimenti

•Rappresentanze (comunioni, obbligazionisti)
•Gestione di partecipazioni in società
Segue alla pagina successiva 
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CONCLUSIONI
Siamo pronti per le sfide del futuro, e siamo presenti con isole logistiche su tutto il
territorio nazionale, per qualsiasi esigenza contattateci attraverso il sito
www.mazzucapietro.com

MP TEAM
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