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MARCONETTOS T U D I O

LO STUDIO

Da oltre dieci anni lo Studio Marconetto offre 
ai propri clienti professionalità e competenza 
nell’assistenza fi scale, amministrativa, socie-
taria e tributaria. Gestione della contabilità 
semplifi cata e ordinaria, redazione e compila-
zione della dichiarazione dei redditi, apertura 
e modifi ca della partita iva, predisposizione e 
registrazione dei contratti ad uso locazione, 
sono tra i principali servizi offerti dallo stu-
dio.

Lo Studio Marconetto si propone inoltre come 
consulente affi dabile per le imprese che desi-
derano valutare iniziative all’estero. Alla pa-
dronanza delle norme internazionali che re-
golano i contratti è in grado di affi ancare sia 
una profonda conoscenza dei mercati esteri 
- maturata grazie a un’esperienza decennale - 
sia un’affi dabile rete di relazioni con operatori 
del settore estero.

PROFESSIONALITA’ 
E COMPETENZA AL 

SERVIZIO DEL CLIENTE



SETTORI DI COMPETENZA/ATTIVITA’

 CONSULENZA STRATEGICA AZIENDALE

Il supporto all’internazionalizzazione dell’impresa
Lo studio Marconetto - da anni presente nel set-
tore del Business nei principali mercati in medio 
oriente, Africa del Nord ed attualmente anche nei 
paesi dell’area orientale - si propone come trait 
d’union per gli imprenditori italiani che desidera-
no esplorare i mercati esteri, sia per produrre in 
loco, sia per esportare prodotti o, dove richiesto, 
kow-how e formazione professionale.

Lo studio offre il supporto necessario nella fase 
iniziale di analisi del mercato e di scouting a tutti i 
livelli, attività necessaria per limitare al massimo il 
rischio di impresa in aree che - pur garantendo alti 
margini di rendimento - necessitano di un preciso 
e costante monitoraggio.
Una consulenza mirata che per il cliente si traduce 
in garanzia di sicurezza nel processo di selezione 
dei partner internazionali.  

Lo studio si propone come interlocutore diretto 
tra i soggetti esteri e le imprese italiane, fornendo 
supporti fondamentali quali il RATING della com-
pagnia estera, la sua solvibilità, il suo settore di 
forza, e soprattutto quale sviluppo si propone di 
attivare con il futuro partner italiano. 
In questa fase lo studio garantisce l’affi dabilità 
dell’investimento grazie alla concreta conoscenza 
delle fasi riconducibili alla redazione di Business 
Plan, con l’annessa analisi della redditività degli 
investimenti.

La rete di contatti e professionisti
Pur non mancando l’imprenditoria privata, l’eco-
nomia dei paesi dell’area medio orientale e nord 
africana è fortemente legata alle sovvenzioni e 
alla ricchezza detenuta dallo Stato: le forniture di-
rettamente o indirettamente legate alla pubblica 
amministrazione rappresentano quindi la più inte-
ressante opportunità di investimento.
 
Lo studio Marconetto ha consolidato negli anni 
importanti collegamenti con gli Uffi ci di rappre-
sentanza Diplomatica: interlocutori di provata 
serietà con cui intrattiene sincere e profi cue rela-
zioni, un legame che garantisce continui scambi di 
informazioni propedeutiche ai business presenti o 
potenzialmente attivabili nel brevissimo periodo.
Per garantire la tempestività e l’effi cacia degli in-
terventi lo studio si avvale di una fi data rete di 
professionisti in loco.

CONSULENZA FISCALE/TRIBUTARIA 
e AMMINISTRATIVA

Lo studio Marconetto si rivolge ad una vasta tipo-
logia di clientela: dal singolo soggetto fi sico all’im-
presa di medie dimensioni, garantendo assistenza 
qualifi cata a 360°, nel campo sia amministrativo 
che fi scale. Il tutto grazie ad uno staff di assoluta 
serietà e affi dabilità professionale.

Da oltre un decennio lo studio offre servizi pro-
fessionali, forte sia dell’esperienza acquisita - an-
che rivestendo cariche di notevole importanza - in 
qualità di Dottore Commercialista nonché Reviso-
re Contabile, sia di un ottimo livello di conoscenze 
ritenute professionalmente utili ed indispensabili 
per un profi cuo lavoro a tutti i livelli.

Lo studio è in grado di predisporre qualsiasi forma 
e modello riconducibili alla tipologia dei dichiara-
tivi fi scali: dalla contrattualistica in generale alle 
pratiche di successione.
Offre inoltre, dove richiesto, servizi di formazione 
oltre ad una ampia gamma di nozioni rivolte alla 
consulenza in generale. 

Ogni pratica viene gestita nel rispetto della pri-
vacy, come richiesto dagli standard normativi ad 
oggi in vigore.

ABILITAZIONI/REFERENZE 

Giovanni Marconetto, Dottore Commercialista
nonché Revisore Contabile con abilitazioni per il
patrocinio presso le Commissioni Tributarie Pro-
vinciali nonché Regionali, non anche in sede di 
Mediazione Tributaria .
Il Dottor Giovanni Marconetto è in grado di pre-
disporre qualsiasi perizia economico/patrimoniale 
riconducibili a trasformazioni/fusioni/incorpora-
zioni, nonchè valutazioni di aziende con annessa 
determinazione della peculiare  capacità fi nan-
ziaria, previa asseverazione in ottemperanza alle 
normative vigenti in materia. ricopre, altresì, inca-
richi di elevato prestigio presso autorevoli istitu-
zioni sia private che pubbliche-


