
Tanti professionisti,
una sola missione.



STUDIO 92
Studio 92 è attivo da oltre vent’anni nel campo della 
consulenza fiscale tributaria, del lavoro nonché 
nell’elaborazione dei dati.
L’attività nel campo fiscale-tributario e del lavoro, 
rappresenta il “solo ed unico core-business” di Stu-
dio 92 sfruttando la sinergia delle aziende e pro-
fessionisti partner che hanno maturato esperienza 
nei medesimi settori da diversi anni. Prestazioni di 
servizio professionali, mirate e su misura. La sede 
operativa dello Studio, a Fornaci di Barga in Località 
Rio Chitarrino via William Austin Chapman, è punto 
di riferimento ideale per l’intera Valle del Serchio.
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Soluzioni su misura
per la tua azienda
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CHI SIAMO 
Lo Studio nasce nel 1992 per iniziativa dei senior 
partners Giuseppe Lucchesi e Fabrizia Grassi, en-
trambi con esperienza nel campo fiscale e profondo 
know how e bagaglio culturale nel campo dell’assi-
stenza tributaria.
L’attività in pochi anni si sviluppa rapidamente in 
termini di clientela, aree di intervento e di organico. I 
professionisti dello Studio hanno progressivamente 
acquisito nuove competenze e migliorato le proprie 
conoscenze grazie ai costanti investimenti in for-
mazione, ai programmi tecnologici, alle attrezzature 
moderne ed ai contatti con le migliori software 
house presenti sul mercato.
Per i servizi che lo Studio ha deciso di non imple-
mentare (sicurezza sui luoghi del lavoro, anatocismo 
bancario, usura, HACCP), sono messe a disposizio-
ne del cliente le strette collaborazioni siglate con 
aziende, associazioni di categoria e professionisti 
altamente specializzati nei singoli settori.



PARTNER
Studio 92 offre alle aziende consulenza fiscale 
tributaria e del lavoro, avvalendosi non solo della 
competenza e preparazione del proprio team di 
lavoro, ma altresì delle prestazioni e della collabora-
zione stabile con professionisti del settore.
Un rapporto di consulenza complementare che 
prevede uno scambio del proprio bagaglio di espe-
rienze, figure ben precise che svolgono il ruolo di 
consulenti esterni per la gestione del rapporto con il 
cliente.
Un team di professionisti che operano in sinergia 
per offrire al cliente una risposta completa e det-
tagliata intorno a ciascuna delle problematiche 
affrontate.

MISSION
Aiutare i clienti a fare scelte competitive in ambito 
fiscale, contributivo ed amministrativo contribuendo 
all’ottimizzazione dei costi, fornire un servizio, in 
modalità esterna o direttamente presso il cliente, 
che sia da supporto agli adempimenti burocratici 
sempre più numerosi e sempre più complessi.

E se fossero i professionisti
di cui hai bisogno a venire da te?
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Servizio Business Plan e Cash 
Flow presso le aziende
Uno dei punti di forza dello Studio 92 è certamente 
il servizio offerto direttamente presso l’azienda 
del cliente, mirato all’organizzazione e programma-
zione delle scadenze commerciali e fiscali, garantito 
dalle nostre figure professionali specializzate in 
Business Plan, Cash Flow e competenze specifiche 
di gestione aziendale.
La nostra esperienza specifica in ambito di Business 
Plan aziendale è un fattore determinante.

Servizio di amministrazione di 
condominio
Offriamo, forti del nostro know how e di una pro-
fonda conoscenza in materia fiscale, un servizio 
completo per quanto riguarda la gestione e l’ammi-
nistrazione del condominio a 360°, al fine di ga-
rantire l’ottimizzazione di costi, tempi e risorse. La 
marea di adempimenti condominiali legati all’ambi-
to fiscale saranno un vecchio ricordo. Studio 92 è in 
grado di far fronte alle esigenze delle nuove Diretti-
ve Europee con interlocutori professionali, sempre 
a disposizione, in grado di fornire risposte in tempi 
immediati.

PERCHÉ SCEGLIERE NOI? 

E se fossero i professionisti
di cui hai bisogno a venire da te?

Il processo di sviluppo del piano fornisce una visione 
e una direzione ben precisa, uno strumento prezio-
so che permette di avere l’idea d’impresa attraverso 
vari aspetti chiave per il successo dell’attività e per 
raggiungere gli obiettivi molto più velocemente.
I nostri esperti offriranno una valutazione, consu-
lenza e pianificazione finanziaria completa, dalla 
gestione dei pagamenti ed utilizzo del denaro alla 
consulenza del rapporto con clienti o istituti bancari, 
dalla revisione del rapporto con fornitori alla previ-
sione del cash flow, il cosiddetto flusso di cassa, la 
misura in cui l’attività riuscirà ad auto-finanziarsi.



Servizi per la Digitalizzazione di 
Documenti
Studio 92 è già in linea con Agenda Europa 2020 
(Agenda digitale Europea), utilizzando da due anni 
la conservazione elettronica sostitutiva dei do-
cumenti cartacei che consente alle società di 
abbattere i costi degli archivi cartacei e degli spazi 
aziendali dedicati al magazzino dell’amministrazio-
ne, nonché i costi di affitto che talvolta sono soste-
nuti dalle aziende che non hanno spazi sufficienti a 
disposizione. Un semplice calcolo basato sull’obbli-
go di conservazione per 10 anni, previsto per molti 
documenti, può farvi capire l’eventuale convenienza 
dell’archiviazione sostitutiva.

Con Studio 92 migliora la gestione dei documenti 
aziendali, si risparmiano risorse, spazi dedicati agli 
archivi aziendali e tempo, grazie ad una consul-
tazione più rapida. Il cliente potrà scegliere come 
conservare i suoi documenti (cd, usb ecc.). Studio 
92  è Green, limitando l’uso di toner, della carta e lo 
spreco di energia. 

Organizzazione aziendale
Lo Studio ha creato al suo interno un Team multi-
disciplinare composto da responsabili e specialisti 
dedicati alla consulenza e all’assistenza in materia 
fiscale–contabile e dell’amministrazione del lavoro, 
con una gestione ed assistenza personalizzate per 
ogni cliente.
I nostri esperti abbracciano molteplici aree pro-
fessionali, oltre ai principali ambiti di competenza, 
dall’inserimento materiale dei dati contabili al servi-
zio specializzato delle buste paga, dalla consulenza 
in materia contrattuale al servizio di segreteria in 
generale, curando con particolare attenzione le 
responsabilità dei servizi presso i clienti. 
All’interno dello Studio, per garantire una maggiore 
professionalità e funzionalità operativa, i servizi di 
consulenza ed elaborazione dati sono rappresentati 
da figure professionali distinte, ma complementa-
ri, che collaborano all’unisono per rispondere alle 
esigenze e richieste dei clienti.

La ricerca dei documenti
non è mai stata così facile.
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Consulenza Societaria Contabile
I professionisti dello Studio prestano il loro suppor-
to logistico e la loro esperienza nello svolgimento 
dell’attività e procedure di revisione contabile dei 
dati societari con elaborazione degli stessi e la re-
dazione della situazione economica, offrendo assi-
stenza nella lettura del bilancio e nelle indicazioni al 
cliente su eventuali future manovre ed investimenti 
economici.
•	 Elaborazione	dati	con	riferimento	alla	singola	

tipologia del soggetto o ente: lavoratori autono-
mi, imprenditori individuali, società di persone, 
società di capitali, enti non commerciali, asso-
ciazioni riconosciute e non riconosciute, soggetti 
non residenti in Italia;

•	 predisposizione	e	pubblicazione	di	Bilanci	di	
Esercizio ed elaborazione di situazioni patrimo-
niali e reddituali periodiche;

•	 tenuta	e	scritturazione	dei	libri	contabili;
•	 ristrutturazioni	e	riorganizzazioni	societarie:	con-

ferimenti, fusioni proprie, o per incorporazione, 
trasformazioni, scissioni, liquidazioni, cessioni di 
azienda;

•	 consulenza	contrattualistica	e	di	diritto	commer-
ciale e fallimentare;

•	 perizie	e	consulenze	tecniche	in	materia	civile	e	
penale;

•	 tenuta	e	scritturazione	dei	libri	sociali;
•	 assistenza	societaria	in	occasione	di	costituzio-

ne, variazione, liquidazione e scioglimento.

AREE DI
COMPETENZA

Consulenza Fiscale
Studio 92 attraverso la consulenza fiscale aiuta 
gruppi societari, imprese ed enti negli adempimenti 
tributari e nella gestione delle relazioni con l’Ammi-
nistrazione Finanziaria dello Stato e degli Enti locali.
La consulenza fiscale ha l’obiettivo di assicurare 
risultati di massima chiarezza, certezza ed efficien-
za economica in ogni situazione, anche la più com-
plessa.
I nostri esperti attingono alle proprie competenze 
ed ai propri diversi ambiti di specializzazione per 
fornirvi un servizio globale integrato.
•	 Programmazione	fiscale;
•	 assistenza	fiscale	specifica	relativa	all’imposi-

zione diretta, indiretta e sostitutiva (IRES, IRAP, 
IRPEF, IVA);

•	 informazione	tributaria	con	l’ausilio	di	circolari	di	
aggiornamento;

•	 contenzioso	tributario:	predisposizione	ricorsi	e	
assistenza dinanzi alle Commissioni Tributarie.



Certe esigenze esigono 
risposte immediate...

Consulenza Aziendale 
e direzionale
Studio 92 supporta le organizzazioni nella pianifica-
zione strategica, nell’individuare le aree di migliora-
mento del sistema aziendale e linee strategiche e 
di sviluppo dell’organizzazione ed eventuali vantag-
gi competitivi sul mercato.
Consulenza direzionale significa infatti sostenere 
l’azienda nel definire gli obiettivi d’impresa e favorire 
l’attivazione di progetti strategici mirati alla crescita 
del business aziendale.
•	 Valutazione	di	azienda	e	di	ramo	di	essa;
•	 assistenza	professionale	diretta	all’ottimizzazio-

ne delle strategie commerciali e finanziarie;
•	 consulenza	per	accesso	finanziamenti;
•	 predisposizione	e	asseverazione	di	perizie	di	

stima.

Revisione contabile
L’attività principale di Studio 92 comprende la revi-
sione dei bilanci e tutte le altre forme di indagine e 
di controllo contabile, assistendo la propria clientela 
anche nell’analisi dei dati stessi.
Un team di professionisti, con competenze multi di-
sciplinari, garantisce un servizio di alta qualità nella 
gestione finanziaria aiutando le aziende a ridurre 
i possibili rischi ed a creare valore.
La nostra attività include:
•	 Verifiche	sindacali;
•	 revisioni	contabili	presso	terzi;
•	 analisi	e	controllo	della	reportistica	aziendale;
•	 perizie	contabili	ed	amministrative.
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Consulenza del lavoro
Uno staff estremamente competente garantisce la 
massima professionalità ed esperienza nella con-
sulenza del lavoro, dalla gestione del personale a 
quella degli stipendi, dalla gestione rapporti INPS 
alla consulenza per possibili soluzioni in materia 
fiscale, sollevando i clienti da ogni incarico, garan-
tendo la massima riservatezza dei dati trattati.
Perché scegliere Studio 92? Abbattimento dei 
costi nelle pratiche nelle quali non si ha particolare 
esperienza, maggior investimento di risorse e tem-
po verso il proprio core-business, aumento della 
produttività.
•	 Elaborazione	Buste	paga	e	contributi;
•	 pratiche	assunzione	–	trasformazione	rapporto	

– licenziamento;
•	 dimissioni	online	personale	dipendente;
•	 predisposizione	presentazione	dichiarazioni	an-

nuali (770 – CERTIFICAZIONE UNICA);
•	 redazione	e	presentazione	denunce	contributive	

e retributive;
•	 gestione	rapporti	con	INAIL;
•	 gestione	rapporti	con	INPS;
•	 gestione	rapporti	con	DTL;
•	 consulenza	del	lavoro;
•	 assistenza	durante	accessi	ispettivi;
•	 assistenza	per	ottenimento	di	contributi	nell’am-

bito delle assunzioni del personale.



Le competenze più diverse
al tuo servizio.



Altri servizi
•	 Predisposizione	e	trasmissione	telematica	delle	

dichiarazioni fiscali (Mod. Unico – 730 – IMU);
•	 centro	di	raccolta	C.A.F;
•	 servizi	di	patronato;
•	 sportello	telematico	CCIAA;
•	 archiviazione	sostitutiva	dei	documenti	e	libri	

fiscali in formato digitale;
•	 fatturazione	elettronica;
•	 predisposizione	istanze	rateizzazione	presso:	
 – Agenzia delle Entrate, 
 – Agenzia Entrate e delle Riscossioni, 
 – Inps, 
 – Inail;
•	 predisposizione	e	approntamento	pratiche	per	

l’accesso a finanziamenti e/o contributi comuni-
tari-nazionali-regionali e/o locali;

•	 amministrazione	e	gestione	di	condomini.



Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. sas

Sede legale: Via A. De Gasperi, s.n.c. – 55051 Fornaci di Barga (LU)

Sede operativa: Via W.A. Chapman, Loc. Rio Chitarrino 

55051 Fornaci di Barga (LU)

www.studio92.info – e-mail: segreteria@studio92.info

Tel. +39 0583 709936 – fax +39 0583 708368 – seguici su:   


