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LETTERA DI PRESENTAZIONE
Lo Studio nasce nel 1994 dall’iniziativa del Dott. Roberto Calzavara, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti contabili di Treviso e al Registro dei Revisori legali.
I servizi offerti dallo Studio sono i seguenti:
Consulenza amministrativa
Start up contabile, tenuta della contabilità ordinaria o semplificata, redazione situazioni periodiche, bilancio d’esercizio
e relativi allegati in formato CEE, assistenza e gestione rapporti con clienti, fornitori, banche, redazione modulistica
amministrativa, rapporti con uffici amministrativi e finanziari.
Consulenza fiscale
Esame quesiti imposte dirette ed indirette, predisposizione dichiarazioni fiscali, trasmissione telematica, bilancio
fiscale, pianificazione fiscale nazionale.
Consulenza societaria
Costituzione di società, redazione di statuti e patti sociali, domiciliazione societarie, acquisizione e cessione di società,
redazione atti organi sociali, valutazione di azienda e di quote societarie, operazioni sul capitale.
Il Dott. Roberto Calzavara è inoltre disponibile a valutare incarichi di componente Consiglio di Amministrazione in
qualità di membro non operativo, anche in rappresentanza di socio di minoranza, nonché Collegi sindacali e Revisioni
Legali.
La filosofia dello Studio è sempre stata quella di essere vicina all’azienda e al Territorio, con interventi frequenti
da parte del Dott. Roberto Calzavara presso le sedi operative in supporto alla Direzione, ai Titolari ed allo staff
operativo, al fine di fidelizzare i Clienti, essere più efficienti e più tempestivi sul mercato. Per il Dott. Roberto
Calzavara non è importante il numero dei Clienti ma bensì la loro soddisfazione. Non è più il Cliente che va dal
Commercialista ma bensì il Commercialista che va dal Cliente. Possiamo dire una struttura “di una volta” dove
l’interlocutore principale è sempre lo stesso, il Commercialista, il quale poi si avvale del proprio staff non
perdendo mai di vista però il proprio ruolo di riferimento. Una struttura piccola, funzionale ed elastica, dotata
dei necessari supporti informatici e della necessaria tecnologia. Una struttura adeguata al Territorio in cui si
trova e formato in assoluta maggioranza da piccole e medie aziende.
*****************
Per colloqui, informazioni o preventivi potete contattare il Dott. Roberto Calzavara all’indirizzo di posta elettronica
r.calzavara@studiocalzavara.it o al numero telefonico 0422/493049.

