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APPROVATO & PARTNERS è una società tra 
professionisti dedicata alla TUA azienda, fondata su 
iniziativa del dr. Giuseppe APPROVATO.

La nostra società è impegnata al fianco della TUA 
azienda con un servizio continuo, qualificato e 
integrato di assistenza e consulenza societaria, legale 
ed economica: dalle fasi di progettazione e startup e la 
successiva gestione, fino alle pratiche di liquidazione e 
cessazione.

dr. Giuseppe APPROVATO

Per essere sempre al TUO fianco, 
Approvato & Partners adotta un approccio 
“personale-dinamico” che consente ai 
nostri professionisti di sintonizzarsi con 
tutte le tue esigenze e di trovare sempre 
la soluzione giusta, sia attraverso risposte 
rapide e immediate sia attraverso interventi 
mirati e strategie virtuose.

Il nostro lavoro inizia da uno studio 
approfondito della TUA azienda. 

Conoscerne mission, obiettivi e 
organizzazione è fondamentale per 
affiancarti poi nelle fasi di crescita e 
sviluppo e per intervenire repentinamente 
nei momenti critici, adottando le migliori 
strategie per salvaguardare il tuo business.
Approvato & Partners è sempre al tuo 
fianco per spianarti la strada della 
crescita e dello sviluppo. Concentrati 
sulla mission aziendale e i tuoi obiettivi, 
al resto pensiamo noi.

Adottiamo un approccio
“Personale-Dinamico”



N° 531/A dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Napoli Nord sezione A.

N° 1184 dell’Albo Amministratori 
Giudiziari, Sezione Esperti in 
Gestione Aziendale.

N° 70 dell’Albo dei Periti Penali 
presso il Tribunale di Napoli Nord.

N° 300 dell’Albo dei Consulenti 
Tecnici del Tribunale di Napoli Nord, 
dal 1998.

N° 94308 del Registro dei Revisori 
Legali dei Conti, tenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

Revisore dei Conti degli Enti 
locali, iscritto presso Ministero 
dell’Interno.

Consulente del Lavoro iscritto 
presso il Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale.

“Mediatore Professionista”, 
all’art.18 co. 2 lett. f del Decreto 
Interministeriale – Ministero della 
Giustizia e Ministero dello Sviluppo 
Economico del 18/10/2010 n. 180 e 
PDG 4/11/201.

Referenze

Fisco&Tributi

“Tutti i servizi sono gestiti con 
grande flessibilità, in linea con 
le TUE esigenze e priorità. Le 
competenze e l’esperienza 
acquisita consentono alla nostra 
società di essere un supporto 
strategico fondamentale in tutti i 
settori economici.

Approvato & Partners è il vero 
valore aggiunto della TUA 
azienda.

I Nostri
Servizi

il giusto
VALORE è 
l’ESSENZA
dell’identità dell’azienda
I professionisti che collaborano nella società di revisione e nello studio 
professionale sono Dottori Commercialisti, Revisori Contabili e 
Consulenti Lavoro che forniscono un servizio interdisciplinare e curano 
costantemente il loro aggiornamento professionale.

CONSULENZA AZIENDALE
La nostra società consiglia e assiste i suoi 
clienti in atti, pratiche e progetti fornendo 
o implementando informazioni, pareri o 
soluzioni.

ASSEVERAZIONE DI PROJECT FINANCE

MERCATI ESTERI: CONSULENZA NEGLI 
EMIRATI ARABI UNITI

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE
Controllo e gestione delle presenze.
Elaborazioni mensili di buste paga, riepiloghi 
mensili, note contabili, situazione ferie
e permessi.
Predisposizione e stampa Libro Unico
del Lavoro.
Stampa modelli ANF e detrazioni fiscali
Elaborazione, stampa ed invio telematico dei 
modelli UNIEMENS e F24.
Elaborazione annuale INAIL, CU, 770.
Predisposizione preventivi di costo del lavoro 
con relativa previsione del netto in busta. 
Analisi preventiva della tipologia di 
assunzione da applicare con verifica di 
eventuali agevolazioni.
Predisposizione contratti di lavoro e lettere di 
assunzioni per lavoratori dipendenti.
Predisposizione ed invio telematico 
modello UNILAV in occasione di assunzioni, 
trasformazioni, licenziamenti.

CONSULENZA TRIBUTARIA

Prestaiamo consulenza ed assistenza 
in qualsiasi campo della normativa 
tributaria. Valutiamo tutte le politiche 
aziendali che possano avere un 
riflesso fiscale, come ad esempio gli 
investimenti, le assunzioni di personale, 
le collaborazioni esterne, il ricorso 
all’indebitamento o al capitale di rischio. 
Individuamo quale, tra varie possibili 
alternative, è la migliore per ottenere, 
nell’ambito degli obiettivi aziendali, 
l’ottimizzazione del carico fiscale. 
Elaboriamo strategie di pianificazione 
fiscale funzionali alle politiche di sviluppo 
aziendale. Garantiamo, inoltre, la 
necessaria rappresentanza ed assistenza 
tecnica in sede di contenzioso tributario.

CONSULENZA FISCALE

Il Servizio prevede un pacchetto di 
servizi che ricoprono la totalità degli 
adempimenti di legge previsti per le 
società di capitali, tra cui la redazione 
del bilancio d’esercizio, modello unico, 
verbale assemblea e nota integrativa, nel 
particolare i servizi riguardano:

• Registrazione fatture;
• Registrazione movimenti contabili;
• Liquidazioni periodiche IVA;
• Predisposizione, tenuta ed
 aggiornamento dei libri sociali;
• Invio telematico F24;
• Invio situazioni periodiche trimestrali;
• Redazione Bilancio semestrale per   
 proiezione imposte;
• Adempimenti e rapporti con gli uffici   
 dell’amministrazione finanziaria;
• Consulenza generale sulle strategie fiscali.

CONSULENZA SOCIETARIA
Forniamo assistenza dallo sviluppo del 
progetto imprenditoriale, passando per 
l’implementazione, la verifica e la valutazione 
dell’intero sistema di controllo aziendale, fino 
alla eventuale cessazione della società.

CONTRATTUALISTICA
• fornitura
• distribuzione
• franchising
• joint venture
• agenzia
• appalti
• concessione di licenze

TUTELA DEL PATRIMONIO
Approvato & Partners è uno studio di 
consulenza e gestione patrimoniale che 
offre le competenze e gli strumenti necessari 
a tutelare gli interessi della famiglia e di 
tutte le realtà correlate. Il nostro lavoro è 
mettere al sicuro il patrimonio famigliare ed 
imprenditoriale contro ogni rischio.

Approvato & Partners
è una società tra professionisti 
dedicata alla TUA azienda.

YOUR
BEST BUSINESS


