Lo Studio Napolitano opera professionalmente nella consulenza aziendale, fiscale, contabile
e societaria. Oltre ai servizi offerti dal Commercialista tradizionale la gamma dei servizi comprende
anche interventi in materia di finanza d'impresa, ordinaria e straordinaria, e si occupa da anni di
problematiche inerenti il controllo di gestione per piccole e medie imprese e la soluzione di crisi.
I servizi di Studio si estendono all’assistenza al contribuente sotto tutti i profili amministrativi
e commerciali: redazione del bilancio, contabilità e redazione delle dichiarazioni dei redditi, modello
unico, 730, 770, sia per società che per professionisti e clienti privati.
La costante presenza in Studio del Dottore Commercialista titolare consente la verifica
puntuale degli adempimenti fiscali ed amministrativi con un qualificato controllo preventivo anche
nel caso di complesse operazioni societarie quali fusioni, scissioni, trasformazioni ecc.
Quale Commercialista, regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Benevento al n. 729, il Dottor Vincenzo Antonio Napolitano è inoltre in grado di assistere il
contribuente nella funzione di difensore tributario avanti alle commissioni tributarie provinciali e
regionali.
L’attività dello studio, rivolta ad imprese, professionisti e privati, si avvale di valide
collaborazioni con altri primari studi di legali e commerciali. Anche grazie a queste sinergie lo studio
riesce a perseguire con particolare efficienza la sua mission.
Ciò significa principalmente:
•

affiancare il Cliente in tutte le fasi di sviluppo del suo progetto imprenditoriale, anche in quelle
straordinarie:

•

anticipare i bisogni del Cliente con un monitoraggio costante dell’evoluzione dell’ambiente
economico di riferimento;

•

aiutare il Cliente in tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e societari al fine di alleviare
l’impatto frenante delle normative in continua evoluzione;

•

fungere da interprete di dati ed utile guida alla pianificazione ed allo sviluppo strategico
dell’attività del Cliente.

Partendo da questi punti fermi, sono stati sviluppati una serie di servizi integrati che lo studio
è in grado di fornire nel massimo della qualità e riservatezza.
Il dott. Napolitano Vincenzo A. ricopre incarichi di Curatore Fallimentare per il Tribunale di
Avellino e Benevento e nel settembre 2018 è stato iscritto nell’Albo degli Amministratori Giudiziari
presso il Ministero di Grazia e Giustizia – sez. speciale Gestione Aziende

Lo Studio Napolitano, anche attraverso strette collaborazioni con un network di affermati professionisti di altri settori,
offre un’assistenza 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.
L’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale o professionale
Lo Studio affianca, infatti coloro che vogliono aprire una nuova attività aziendale o professionale prendendosi cura degli
adempimenti amministrativi preliminari ed affiancando il futuro e i futuri imprenditori (soci) anche sotto la fattibilità
dell’idea di business.
Dall’apertura della partita IVA, alla scelta del regime contabile, all’impianto della contabilità e dei registri obbligatori,
dalle comunicazioni al registro delle imprese all’inquadramento previdenziale ed assicurativo (anche in collaborazione
con primari Consulenti del Lavoro), il Cliente viene seguito passo passo per avviare la propria attività economica senza
compiere pericolosi salti nel vuoto.
Lo Studio vuole, inoltre, aiutare il professionista e l’imprenditore in fase di start up, suggerendo le migliori forme di
finanziamento della propria nuova attività e semmai collaborare nella contrattazione con gli istituti di credito.
Analisi finanziaria, di bilancio e finanza d’impresa
Lo Studio è specializzato nell’analisi finanziaria e di bilancio. Non solo analisi esterne (tipicamente su bilanci in forma
ordinaria), ma anche analisi interne (avendo, cioè, a disposizione le informazioni della contabilità aziendale).
Dunque non solo analisi di bilancio per indici o di struttura, ma anche rendiconti finanziari (per flussi totali, per flussi di
cassa o di cash-flow della gestione), analisi prospettiche e verifica del punto di pareggio.
Viene offerta anche la possibilità di effettuare simulazioni e previsioni in termini finanziari ed economici dell’andamento
aziendale, anche ipotizzando diversi scenari di sviluppo. A queste simulazioni si affiancano le moderne tecniche di
valutazione della redditività e degli investimenti, di scelta tra le forme di finanziamento, di consulenza nella scelta di
partner finanziatori e di decisione sulla delocalizzazione di unità produttive o sulla redditività di prodotto.
Il Cliente viene inoltre assistito nelle relazioni con gli istituti creditizi, anche con l’eventuale presenza di persone,
arrivando sino alla ricerca ed individuazione delle soluzioni più convenienti per l’investimento o per il finanziamento
dell’attività.
Revisione contabile e legale
La revisione contabile non è solo quella obbligatoria, prevista dalla legge per gli enti societari più strutturati o per le
società quotate in borsa, ma rappresenta inoltre una procedura di analisi e controllo di cui si possono avvantaggiare anche
altre società od enti che vogliano volontariamente dare “certificazione” al proprio bilancio, al proprio sistema
amministrativo od a parti di esso.
Allo stesso modo, in occasione di passaggi di proprietà, ingresso di nuovi soci o finanziatori, operazioni societarie
straordinarie, dissidi o fuoriuscita di soci, può essere opportuno l’intervento di soggetti esterni all’ambito societario, che
possano verificare i vari aspetti della gestione aziendale, anche in ordine al rispetto delle norme di legge e dei corretti
principi contabili.
Anche esigenze di immagine e di comunicazione verso i terzi possono essere valide ragioni per effettuare revisioni
contabili volontarie.
Lo Studio offre in queste occasioni servici professionali, costruiti intorno alle esigenze del cliente, per ottenere un giudizio
qualificato sugli aspetti amministrativi, contabili e fiscali (c.d. Due Diligence).

Lo Studio, anche grazie al collaborativo network di altri preparati revisori legali, è in grado di assumere le cariche di
collegio sindacale e revisione contabile previste dal Codice Civile.
“Crisis management” – Gestione della Crisi aziendale e dei processi di risanamento
Partendo dall’assioma di Christophe Roux-Dufort che definisce la crisi “un momento privilegiato durante il quale
comprendere le cose in modo diverso” l’approccio applicato dallo Studio alla gestione della crisi aziendale è quello di
trasformare quest’ultima in un’opportunità.
Per perseguire questo ambizioso obiettivo si vuole essere partner dell’azienda:
1.

nella programmazione e nel controllo;

2.

nell’agire con tempestività al manifestarsi dei primi segnali di crisi;

3.

nell’applicare gli strumenti più idonei alla soluzione della stessa (Piano di risanamento ex art. 67 L.F., accordo
di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., concordato preventivo ex art. 160 L.F., transazione fiscale ex
art. 182 ter L.F.).

