DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Studio professionale con sistema di gestione per la qualità
certiﬁcato conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001

Lo Studio

Lo Studio De Marco è un'organizzazione professionale di dottori commercialisti
e revisori legali autonoma ed indipendente, che opera liberamente sul mercato dal 1972.

Lo Studio è stato fondato a Roma dal prof. Aldo Gianfranco De Marco il quale, sin dall'inizio,
ha inteso imprimere all'attività espletata un proﬁlo di consulenza di alto livello coniugando la
competenza tecnica con il rigore del metodo.
Lo Studio De Marco è un unico studio professionale fondato sulle proprie competenze
professionali e sui propri Clienti, orientato a produrre conoscenza attraverso la diﬀusione di
saperi condivisi e facendo tesoro del proprio patrimonio di esperienze.
Perseguire la creazione di valore economico e di valore sociale ed operare secondo criteri di
legittimità giuridica in funzione di valori condivisi sono gli elementi fondamentali per il successo
e il futuro dello Studio. Lo Studio, infatti, opera secondo il principio di indipendenza della
libera professione nel rispetto della deontologia e delle istituzioni che sovrintendono la
professione.
Lo Studio considera l'integrità quale elemento essenziale della professionalità, consapevole
del contributo che ognuno deve apportare allo sviluppo del livello qualitativo del servizio
professionale. Correttezza e trasparenza, ruolo di servizio, eccellenza, innovazione e centralità
della persona, costituiscono il sistema di valori a cui lo Studio De Marco si ispira nello
svolgimento delle attività.
Nel rapporto con il Cliente lo Studio è impegnato ad agire con correttezza ed integrità, a
salvaguardare la riservatezza delle informazioni acquisite, a mantenere sempre una posizione
di indipendenza intellettuale ed economica, a garantire il raggiungimento degli standard di
qualità più elevati ed a tutelare responsabilmente gli interessi del Cliente.
Lo Studio De Marco oﬀre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto, adeguando
le prestazioni alle esigenze del Cliente, sviluppando soluzioni alternative, trasferendo la
propria esperienza professionale, evolvendo i servizi sulla base delle necessità ed in funzione
dei traguardi del singolo Cliente e garantendo una diﬀerenziazione delle risposte ed una
personalizzazione delle soluzioni proposte.

Il diﬀerenziale competitivo dello Studio De Marco è la qualità del servizio, che si caratterizza
con:
- le competenze applicative;
- la relazione con il Cliente e la capacità di comprenderne le esigenze;
- l'integrità dell'operato;
- il tempo di risposta;
- l'orientamento ai risultati;
- l’utilizzo di moderne tecnologie;
- il trasferimento immediato di valore al Cliente.

Le Persone

Il patrimonio più importante dello Studio De Marco:
la capacità e la professionalità delle persone che lavorano nello Studio.

Preparazione, impegno, volontà e capacità di relazione sono le caratteristiche delle persone
che lavorano nello Studio. Alle nostre persone è chiesto uno sforzo particolare nello sviluppare
la capacità di comprendere le esigenze dei Clienti, assumendo sempre atteggiamenti
propositivi, pur conservando la linea rigorosa ﬁn qui adottata al ﬁne di preservare l'identità
dello Studio.
La comune volontà di trattare ciascuna pratica con la medesima cura, rigore ed etica
professionale oltre che lo stile di lavoro fondato sull'impegno e la dedizione al Cliente
consentono allo Studio di realizzare la propria priorità: la ﬁducia del Cliente nei riguardi
dell'organizzazione.
Lo Studio investe nello sviluppo e nella crescita professionale dei collaboratori e dei
dipendenti, valorizzandone le competenze tecniche, l'autonomia, la capacità di risolvere i
problemi e di comprendere le esigenze del Cliente, nel rispetto di valori condivisi. A tal ﬁne la
conoscenza ed il costante aggiornamento professionale sono considerati elementi essenziali
e caratterizzanti sia per il miglioramento del professionista sia per oﬀrire alla clientela servizi di
sempre più elevata qualità.
Lo Studio De Marco si assume la responsabilità della qualità del lavoro svolto dai
professionisti e dai collaboratori che lo compongono ed è consapevole dell'impatto della
propria attività sul Cliente. Nell'espletamento degli incarichi i professionisti dello Studio
aﬃancano e relazionano costantemente il Cliente, informandolo con tempestività e
trasparenza degli sviluppi delle attività, coinvolgendolo nelle eventuali veriﬁche e decisioni.
Lo Studio De Marco, puntando costantemente ad un continuo aggiornamento e consentendo il
passaggio del sapere dalla sfera individuale del professionista a quella collettiva dello Studio,
intende sempre proporre tematiche innovative al Cliente e ciò contribuisce a fare dello
Studio De Marco una realtà in grado di rispondere ad una domanda sempre più articolata e
complessa.
Lo Studio De Marco svolge un'intensa attività di formazione e i professionisti dello studio
partecipano quali relatori a corsi di specializzazione in materia di diritto societario, tributario e
fallimentare.
È per questi motivi che lo Studio De Marco, nel corso degli anni, ha saputo aﬀrontare e
risolvere le problematiche di carattere professionale nell'interesse della propria clientela e nel
rispetto dei principi deontologici.

Ottavio De Marco

Ilaria Cerreta

RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO
ED OPERAZIONI STRAORDINARIE

RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
E TRIBUTARIO

ABILITAZIONI

ABILITAZIONI

Dottore commercialista
Revisore legale
Consulente tecnico del Tribunale di Roma

Dottore commercialista
Revisore legale
Consulente tecnico del Tribunale di Roma
Curatore fallimentare

AREE DI COMPETENZA
Si occupa prevalentemente di ﬁscalità e
contenzioso tributario, revisione, incarichi
ﬁduciari, diritto societario ed operazioni
straordinarie.

LINGUE
Italiano
Inglese

AREE DI COMPETENZA
Si occupa di ﬁscalità, contabilità e
procedure concorsuali.
È membro della commissione
Accertamento e riscossione dell’ODCEC di
Roma.

LINGUE
Italiano
Inglese

Samuela Di Cienzo

Massimo Fabbri

RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSULENZA DEL LAVORO

RESPONSABILE SETTORE SOCIETÀ E
PROCEDURE CONCORSUALI

ABILITAZIONI

ABILITAZIONI

Dottore commercialista

Dottore commercialista (Ordine di Viterbo)
Revisore legale e Revisore degli enti locali
Consulente tecnico del Tribunale di Viterbo
Curatore fallimentare

AREE DI COMPETENZA
Si occupa prevalentemente di consulenza
del lavoro, amministrazione del personale
e delle consulenze tecniche nelle
controversie di lavoro.

LINGUE
Italiano
Francese
Spagnolo

AREE DI COMPETENZA
Massimo si occupa prevalentemente di
ﬁscalità, contenzioso tributario e
procedimenti deﬂattivi, diritto fallimentare
e procedure concorsuali.

LINGUE
Italiano
Inglese

Competenze

Lo Studio De Marco oﬀre una gamma articolata di servizi, proposti sempre in chiave innovativa
e tesi al raggiungimento del massimo livello di patrimonializzazione dei propri assistiti

Consulenza tributaria

La consolidata esperienza e la conoscenza approfondita della complessa normativa
nazionale in materia di ﬁscalità (domestica ed internazionale) consentono allo Studio De Marco
di essere l’interlocutore ideale per ogni tipologia di Cliente (piccole, medie e grandi imprese,
professionisti, enti, persone ﬁsiche non residenti, gruppi esteri), in ogni ambito di consulenza ed
assistenza (imposte dirette ed indirette, Iva e tributi doganali, imposte locali, …) ed in molti
settori (industria, agricoltura, terziario, tecnologia, sanità, immobiliare, …).
Le competenze speciﬁche in ambito tributario fanno sì che i pareri espressi dallo Studio siano
rapportati alle diverse esigenze della clientela e siano il frutto di un approccio rigoroso e
scientiﬁco, per garantire soluzioni concrete e attendibili, così da assicurare al Cliente un
importante supporto per decisioni rilevanti.
L’autorevolezza dello Studio De Marco è confermata anche dal fatto che esponenti
dell’Amministrazione ﬁnanziaria partecipano agli eventi formativi promossi dallo Studio sia in
qualità di relatori sia in qualità di partecipanti.
Lo Studio De Marco fornisce un’assistenza completa e personalizzata, diretta ad una corretta
ottimizzazione degli oneri tributari. La Studio presta consulenza ed assistenza tributaria sia
alle imprese sia alle persone ﬁsiche in materia di imposte dirette ed indirette:

•

Imposte dirette: attività di consulenza tributaria ordinaria o relativa a tematiche di
particolare complessità;

•

IVA: servizi di consulenza in materia di imposta sul valore aggiunto in ambito nazionale,
comunitario ed extra-UE;

•

Diritto doganale: servizi di consulenza per accise e dazi doganali, con riferimento ai vari
risvolti della materia ed assicurando un’assistenza mirata ed eﬃcace;

•

Imposte di successione e donazione: attività di consulenza nelle imposte di
successione e donazione;

•

Altre imposte indirette e locali: servizi di consulenza ed assistenza per le altre
imposte indirette (Imposta di registro e complementari, IMU, TASI, …);

•

Fiscalità internazionale e comunitaria: consulenza sulle principali tematiche di
diritto tributario internazionale (stabile organizzazione, pezzi di trasferimenti, CFC rules,
tematiche ﬁscali di lavoro dipendente coinvolgenti anche giurisdizioni estere, ecc.);

•

Assistenza in operazioni straordinarie d’impresa: veriﬁca della posizione ﬁscale
della società target (due diligence ﬁscale), assistenza ﬁscale straordinaria connessa ad
operazioni societarie non ricorrenti ed a riorganizzazioni societarie (fusioni, conferimenti,
scissioni, vendite, acquisti di aziende, società, partecipazioni, ecc.) nonché sulle
tematiche di ﬁscalità ﬁnanziaria connesse.

Contenzioso

Lo Studio De Marco, operando da oltre 40 anni nel settore tributario, ha maturato rilevanti
competenze ed esperienze nelle procedure contenziose e pre-contenziose di ogni stato e
grado e in ogni fase dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria. L’attività dello Studio è
ﬁnalizzata a minimizzare o annullare l’impatto dei provvedimenti dall’Amministrazione
ﬁnanziaria nei confronti del Cliente, oﬀrendo assistenza e supporto in diversi ambiti:

•

Procedure stragiudiziali e pre-contenziose: consulenza ed assistenza nei rapporti
con l’Amministrazione Finanziaria per la proposizione di istanze, quesiti, memorie ed
interpelli;

•

Veriﬁche, accessi ed ispezioni tributarie: assistenza e rappresentanza del
contribuente nell’ambito delle operazioni di veriﬁca e controllo condotte
dall’Amministrazione ﬁnanziaria (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle
Dogane e Monopoli, …);

•

Procedimenti ed istituti deﬂattivi del contenzioso tributario: assistenza e
supporto nei rapporti con l’Amministrazione ﬁnanziaria per inviti al contraddittorio,
adesione ai PVC, accertamenti con adesione, reclami e mediazioni tributarie, conciliazioni
giudiziali ed extra-giudiziali;

•

Contenzioso tributario: assistenza e rappresentanza del contribuente nelle
controversie ﬁscali e doganali innanzi agli organi della giustizia tributaria;

•

Procedure di riscossione coattive: consulenza ed assistenza nei rapporti con l’Agente
della riscossione (dilazioni, sospensioni delle iscrizioni a ruolo, transazioni ﬁscali, …).

Consulenza aziendale

Lo Studio De Marco presta la propria consulenza in favore di società italiane e ﬁliali italiane di
società estere. Siamo un partner di ﬁducia sia nell’ordinaria attività di gestione aziendale sia
in relazione alle scelte ed agli obiettivi strategici d’impresa.
Lo Studio De Marco sostiene le organizzazioni nella deﬁnizione dei propri obiettivi e nella
declinazione delle linee strategiche di sviluppo, individuando i vantaggi competitivi e le aree
di miglioramento ﬁnalizzate alla creazione di valore ed alla sostenibilità del business aziendale.
Lo Studio presta la propria attività di consulenza nei confronti di imprenditori e del
management con metodologie di intervento speciﬁche per ogni tipologia e fase dell’impresa,
che consentono di individuare le aree critiche della gestione aziendale e di pianiﬁcare e
realizzare, con soluzioni adeguate, il piano strategico e lo sviluppo dell’azienda.
Nell’ambito della consulenza aziendale i servizi professionali comprendono le seguenti attività:
•

consulenza in materia di ﬁnanza aziendale e di operazioni di ﬁnanza strutturata;

•

predisposizione di business plan, di richieste di ﬁnanziamenti ad Istituti di credito e di
fondi europei;

•

studi di fattibilità di nuove imprese e valutazione degli investimenti;

•

valutazione di aziende, rami aziendali, partecipazioni sia in ossequio a norme di legge
(relazioni giurate, pareri di congruità, ecc.) sia in caso di valutazioni eseguite
volontariamente nell’ambito di operazioni straordinarie o ad esse propedeutiche;

•

assistenza e consulenza per operazioni straordinarie; acquisizione e cessione di imprese,
fusioni, scissioni, concentrazioni, conferimenti e cessioni di rami e complessi aziendali,
trasformazioni, ristrutturazioni, joint-venture;

•

consulenze tecniche e perizie in ambito giudiziario o di parte.

Società

Lo Studio De Marco fornisce servizi professionali di consulenza ed assistenza in tutte le fasi
della vita sociale, sia in sede di sviluppo del progetto imprenditoriale (e quindi dalla scelta
del modello societario da adottare), sia nelle attività ordinarie e straordinarie sia con
riferimento ai gruppi societari.
Avendo maturato una consolidata esperienza in molti settori (industria, sanità, immobiliare,
terziario, tecnologia, …) lo Studio è in grado di assistere società di qualsiasi dimensione. In
particolare:

•

consulenza in materia di diritto commerciale;

•

scelta del tipo di società, redazione dello statuto sociale e compimento degli atti
necessari alla costituzione ai sensi delle norme generali e speciali di legge;

•

predisposizione di patti parasociali;

•

consulenza agli azionisti sulle eventuali azioni da intraprendere;

•

trasferimento/acquisizioni di aziende e di azioni;

•

predisposizione e gestione di “joint venture”;

•

fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti e aﬃtti d’azienda;

•

contratti MBO/MBI;

•

consulenza ed assistenza nella redazione di contratti commerciali e non;

•

procedure di liquidazione volontaria.

No-profit

Lo Studio De Marco fornisce consulenza ed assistenza sotto il proﬁlo ﬁnanziario, contabile,
amministrativo e tributario agli enti del settore non proﬁt.
Con una consolidata esperienza nei riguardi di enti religiosi ed ecclesiastici, onlus, trust,
associazioni di categoria e fondazioni, lo Studio presta i seguenti servizi:

•

Consulenza ed assistenza nelle procedure di costituzione degli enti non commerciali,
nella redazione dei relativi statuti e dei regolamenti interni;

•

Assistenza nelle procedure per il riconoscimento della personalità giuridica e nelle
iscrizioni in albi e registri (onlus, ong, organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale, associazioni sportive, …);

•

Tenuta della contabilità e predisposizione dei rendiconti (anche per l’attività commerciale
eventualmente svolta);

•

Espletamento delle formalità ﬁscali (es. presentazione del modello EAS, documentazione
5 x 1000, adempimenti dichiarativi tributari, …);

•

Assistenza al Consiglio direttivo per la predisposizione di verbali dell’organo
amministrativo e delle assemblee degli associati.

Contabilità e bilanci

Le decisioni aziendali dovrebbero essere basate su dati aﬃdabili. Prima di prendere qualsiasi
decisione importante è fondamentale garantirsi di disporre di informazioni ﬁnanziarie accurate
e pertinenti.
Condivideremo la nostra esperienza e competenza per aiutarvi a prendere decisioni
informate.
Lo Studio in ambito contabile e di bilancio oﬀre i seguenti servizi:
•

consulenza ed assistenza per la predisposizione di bilanci periodici ed annuali di società
ed enti con i relativi allegati;

•

consulenza ed assistenza per la predisposizione di bilanci consolidati di gruppi;

•

consulenza ed assistenza nella predisposizione di bilanci straordinari;

•

analisi ed interpretazione dei bilanci;

•

consulenza ed assistenza per la formazione di budget economici e ﬁnanziari e per la
formazione di rendiconti ﬁnanziari, cash ﬂow e business plan;

•

progettazione o adeguamento di piani dei conti, procedure e manuali contabili;

•

assistenza alla soluzione di problematiche tecniche contabili;

•

elaborazioni contabili e tenuta dei libri e registri contabili e sociali.

Revisione

Lo Studio De Marco adotta procedure per la direzione, la supervisione e il riesame del lavoro di
revisione conformi a quanto deﬁnito dagli standard professionali applicabili e dal quadro
normativo di riferimento.
L’esperienza maturata nell’ambito della revisione contabile e la metodologia seguita
permettono allo Studio di fornire i seguenti servizi:

•

revisioni contabili e ﬁscali relative a società di capitali, di persone, enti e ditte individuali;

•

attività di Due diligence specializzata e personalizzata;

•

veriﬁche circa la regolare tenuta della contabilità sociale;

•

studio e valutazione del sistema di controllo interno ed assistenza nell’organizzazione di
sistemi di controllo interno;

•

diagnosi organizzative aziendali.

Crisi di Impresa

Lo Studio De Marco presta la propria consulenza sia nelle situazioni di tensione ﬁnanziaria
o pre-concorsuale sia in ambito concorsuale, oﬀrendo servizi personalizzati in base alle
esigenze del Cliente, in tale ambito le prestazioni professionali comprendono le seguenti
attività:
•

consulenza per la tutela patrimoniale degli imprenditori in situazioni di crisi di impresa e
prefallimentari;

•

consulenza nell’area delle procedure di insolvenza delle imprese anche in tema di
responsabilità degli amministratori e di dirigenti apicali;

•

assistenza nelle procedure di composizione della crisi di impresa sia giudiziali sia
stragiudiziali (piani di risanamento o ristrutturazione aziendali e di piani di concordato
nonché di attestazione di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito,
concordati preventivi liquidatori o in continuità);

•

assistenza nelle procedure di concordato fallimentare e nelle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento;

•

supporto nelle attività di predisposizione delle proposte di transazione ﬁscale;

•

assistenza agli acquirenti dei beni ceduti nel contesto di tali procedure con attività di due
diligence, redazione e negoziazione dei contratti di acquisto, aﬃtto di azienda e sviluppo
di veicoli alternativi.

Protezione di patrimoni

Lo Studio De Marco fornisce supporto nei processi di riorganizzazione, protezione e di
pianiﬁcazione ﬁscale di patrimoni, al ﬁne di preservare la ricchezza personale e familiare o
di garantirne un ottimale trasferimento.
Lo Studio De Marco ha maturato una signiﬁcativa esperienza anche nel passaggio
generazionale di patrimoni e di aziende. Attraverso l’analisi delle speciﬁche esigenze del Cliente
e la comprensione dei fattori emotivi ed aﬀettivi correlati, vengono adottate soluzioni
personalizzate e strumenti innovativi, nel rispetto dei valori e delle attese del Cliente, avendo
quale obiettivo principale la successione generazionale e la continuità dell’impresa familiare
o, in alternativa, la cessione dell’azienda e la ricollocazione del valore.
In tale ambito i servizi professionali comprendono le seguenti attività:

•

Consulenza ed assistenza ﬁnalizzata alla protezione o al trasferimento di patrimoni
personali e di famiglia;

•

Organizzazione e ristrutturazione di patrimoni ed assetti societari (servizi ﬁduciari,
creazione di holding di famiglia, fondi patrimoniali, family governance, family buyout e
management buyout);

•

Consulenza ai soci di minoranza di società di capitali ed assistenza nel recesso da società
o gruppi societari;

•

Assistenza nel passaggio generazionale e pianiﬁcazione successoria (es. patti di famiglia,
Trust, Fondazioni, …);

•

Valutazione e sistemazione di patrimoni, prevenzione di potenziali rischi ereditari e
risoluzione di controversie successorie.

Incarichi fiduciari

Lo Studio De Marco nel corso degli anni ha maturato una signiﬁcativa esperienza in questo
settore ed è in grado di gestire con la dovuta riservatezza gli interessi dei Clienti.
Lo Studio De Marco assume dai Clienti incarichi ﬁduciari di varia natura (ivi compresa la
domiciliazione degli stessi presso il proprio Studio). In particolare i Titolari ed i Collaboratori
dello Studio:

•

assumono incarichi di componente di consigli di amministrazione o di organi di controllo
e di collegi sindacali sia in società sia in enti;

•

assumono incarichi di mandatari speciali di azionisti e di rappresentanti di
obbligazionisti;

•

assumono incarichi di trustee o di protector;

•

eﬀettuano sistemazioni di interessi tra familiari, eredi e soci;

•

eﬀettuano arbitrati, transazioni e sistemazioni di patrimoni o di interessi;

•

eﬀettuano per conto della clientela acquisizioni ﬁduciarie di partecipazioni, diritti, beni
immobili e non;

•

gestiscono per conto della clientela patrimoni immobiliari e non.

Consulenza del lavoro e
amministrazione del personale

Le regole per le buste paga e la previdenza sociale sono molto complesse. Vi guideremo su
come impostare correttamente un rapporto di lavoro ed elaboreremo buste paga
secondo le disposizioni normative.
I servizi erogati dallo Studio De Marco nell’ambito della gestione delle risorse umane
riguardano il diritto del lavoro, la legislazione sociale e le relazioni sindacali, in particolare:

•

consulenza del lavoro ed amministrazione dei rapporti di lavoro in tutte le loro fasi;

•

contabilità del lavoro e gestione degli aspetti amministrativi, legali e burocratici legati
all’instaurazione, alla trasformazione ed alla cessazione del rapporto di lavoro;

•

assistenza nelle procedure di ispezione in azienda;

•

corretta gestione delle procedure disciplinari, deﬁnizione di vertenze individuali e
collettive (anche in fase di pre-contenzioso) e conciliazioni sindacali;

•

relazioni industriali e sindacali con enti pubblici, sindacati e lavoratori;

•

check-up aziendali di veriﬁca di conformità delle procedure di gestione amministrativa
del personale ed analisi di politiche retributive (fringe beneﬁt, premi, incentivi,
provvigioni, patti di non concorrenza …);

•

analisi e statistiche per la quantiﬁcazione, anche a livello previsionale, del costo del
lavoro per la predisposizione dei budget del personale e del controllo di gestione;

•

gestione delle crisi aziendali, del ricorso agli ammortizzatori sociali, dei licenziamenti
individuali e collettivi (consulenza su riorganizzazioni del personale);

•

consulenza tecnica nelle controversie di lavoro.

Formazione

Lo Studio De Marco opera nel campo della formazione, rivolgendosi, oltre che alla propria
clientela, anche nei confronti di terzi, con collaborazioni che investono per fare alcuni esempi:

•

formazione tecnica del personale in ambito contabile, tributario e dell’amministrazione
del personale;

•

corsi e convegni in materia societaria e tributaria;

•

pubblicazione di libri ed articoli su riviste in materia ﬁscale e societaria;

•

partecipazione alle Commissioni consultive dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma;

•

collaborazioni con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo (docenza al
Master Universitario di I livello “Diritto d’impresa e professioni economico – contabili”);

•

organizzazione presso la Libera Università degli Studi “Maria Ss. Assunta” – L.U.M.S.A. di
Roma del Corso di Alta Formazione Professionale in materia di “Diritto delle società in
crisi” (evento accreditato sia dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma sia dall’Ordine degli Avvocati di Roma sia dall’Ordine dei Consulenti del
lavoro, per il rilascio di crediti formativi necessari all’assolvimento degli obblighi in
materia di formazione professionale continua).

Sistema Qualità Certificato

“Qualità signiﬁca fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando”
Henry Ford

Lo Studio De Marco ha adottato un sistema di gestione per la qualità certiﬁcato conforme alla
norma internazionale UNI EN ISO 9001 al ﬁne di perseguire il miglioramento continuo nei
servizi professionali e di veriﬁcare le performance raggiunte.
Lo Studio De Marco impiega un sistema di gestione documentato e controllato, attraverso il
quale deﬁnire la politica, gli obiettivi, la struttura organizzativa ed i criteri di gestione del
Sistema Qualità, in tal modo sono stati nel tempo consolidati ed implementati gli standard
qualitativi delle prestazioni professionali.
Lo Studio De Marco opera, pertanto, in conformità a procedure interne, che ponendo in
primo piano la soddisfazione del Cliente, tengono sotto costante controllo tutte le fasi di
erogazione delle prestazioni professionali nel rispetto delle normative vigenti.
Lo Studio utilizza strumenti che consentono di misurare obiettivi e progressi eﬀettuati, di
monitorare l'andamento dell'attività e l'erogazione dei servizi, disegnando insieme al Cliente
itinerari comuni di successo e proﬁttabilità.
Lo Studio De Marco pianiﬁca tutti i processi di monitoraggio, di misurazione e di miglioramento,
al ﬁne di fornire al Cliente, in una logica di "servizio totale", la dimostrazione del livello
qualitativo dei servizi professionali prestati nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la
piena soddisfazione del Cliente.
La certiﬁcazione del sistema di gestione per la qualità dello Studio De Marco è rilasciata da
R.I.N.A. Services S.p.A. (Gruppo Registro Italiano Navale). Il Sistema Qualità dello Studio è stato
istituito nel 2001, mentre la sua prima certiﬁcazione è stata rilasciata in data 25 febbraio 2003
(settore IAF di accreditamento n. EA:35 e per i seguenti campi di attività: "consulenza tributaria,
amministrativa e revisione contabile"), sia in ambito nazione nazionale (CISQ/Rina Services
S.p.A.) che internazionale (IQNET).

Codice Etico

“L’eccellenza morale è il risultato dell’abitudine”
Aristotele

Lo Studio De Marco intende svolgere le proprie attività nella massima trasparenza ed eticità,
con integrità morale e correttezza.
I soggetti legati allo Studio De Marco devono impegnarsi a manifestare totale rettitudine
morale e condivisione di valori nelle azioni intraprese per conto dell'organizzazione
professionale.
A tal ﬁne lo Studio De Marco ha predisposto un proprio Codice Etico. Esso rappresenta uno
strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte
dei soggetti legati allo Studio, allo scopo di esprimere ed applicare i principi di "deontologia
professionale" che l'organizzazione professionale riconosce come propri e sui quali richiama
l'osservanza da parte di tutti i destinatari.
Tale strumento, infatti, individua l'insieme di valori che costituiscono l'etica sociale, i principi
guida nonché le direttive fondamentali cui devono conformarsi le attività dello Studio ed i
comportamenti di tutti coloro ai quali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione
alla posizione ricoperta nell'organizzazione professionale, il Codice è destinato.
Gli obiettivi perseguiti dal Codice Etico non sono solo di ordine legale ed economico, ma sono
dettati da un preciso impegno sociale e morale che lo Studio De Marco ha da sempre
assunto quale elemento distintivo della sua radicata correttezza professionale.
I principi e le disposizioni contenute nel Codice Etico sono vincolanti per i Titolari dello Studio,
per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con lo Studio ("Dipendenti") e per
tutti coloro che operano per lo Studio, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso
("Collaboratori" e "Tirocinanti"), e, più in generale, per chiunque svolga attività in nome e per
conto dello Studio De Marco o sotto il controllo dello stesso ovvero per le persone autorizzate
a frequentare lo Studio per eﬀettuare studi o ricerche.
Al ﬁne di assicurare una adeguata divulgazione ed applicazione del Codice Etico i Titolari dello
Studio De Marco hanno individuato una persona, il Compliance Manager, che rappresenta la
ﬁgura preposta a ricevere, analizzare e veriﬁcare le segnalazioni di violazione del Codice
(garantendo la riservatezza per i segnalatori) e ad occuparsi della diﬀusione dello stesso
attraverso i canali comunicativi più appropriati.

Friendship & Partnership

“Nessuno vince da solo, nè in campo nè nella vita”
Papa Francesco

RETE DELLE COMPETENZE
Lo Studio De Marco è in grado di fornire alla propria clientela la possibilità di curare aﬀari o
valutare e sviluppare investimenti su tutto il territorio nazionale tramite la collaborazione con
altri professionisti di certiﬁcata qualità, le relazioni personali e le partnership (società di
revisione, ﬁduciarie, banche, intermediari ﬁnanziari, …).
Per ogni cliente e per ogni transazione lo Studio De Marco è in grado di scegliere la migliore
combinazione tra professionalità locale ed esperienza, tenendo in considerazione qualsiasi
preferenza speciﬁca possa avere il cliente.
Gli operatori esteri che intendono operare in Italia hanno l’esigenza di trovare professionisti
che conoscano le lingue, abbiano esperienze ed aperture tali da comprenderne gli obiettivi e le
modalità operative, ed introducano quegli elementi di mediazione culturale che permettano di
installarsi in Italia in un contesto accogliente e caratterizzato dalla massima riduzione delle
complessità formali e operative. Lo Studio De Marco ha le competenze, l’esperienza ed i
riferimenti necessari per costituire un valido sostegno sia agli operatori esteri che si avviano ad
operare in Italia sia agli operatori italiani che si avviano all’internazionalizzazione.

MICROCREDITO
Lo Studio De Marco ha siglato con il "Microcredito Italiano S.P.A." (intermediario ﬁnanziario
specializzato nel microcredito) un'intesa per l'erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e
monitoraggio previsti dalla disciplina del micro-credito, nonché per la promozione e
collocamento dei contratti di ﬁnanziamento, secondo quanto previsto dalla normativa che
regola il settore.
Lo Studio De Marco ti aiuta nella veriﬁca della sostenibilità della tua idea imprenditoriale e ti
accompagna durante tutte le fasi di realizzazione del progetto. Il nostro team specializzato di
professionisti prepara, inoltre, insieme a te la documentazione necessaria per l'istruttoria della
pratica di ﬁnanziamento e ti aﬃanca nel supportare la tua iniziativa (Business Plan e
monitoraggio ﬁnanziario, gestionale ed economico del tuo progetto).

UNIVERSITÀ
Lo Studio De Marco è partner della Libera Università degli Studi “Maria Ss. Assunta – L.U.M.S.A.
di Roma, avendo stipulato una convenzione per facilitare congiuntamente la promozione di
progetti formativi e culturali, da rivolgere principalmente al mondo delle professioni.
Da diversi anni vengono svolti percorsi didattici che si inseriscono, a pieno titolo, tra quelli
idonei alla maturazione di crediti formativi per la Formazione Professionale Continua degli
iscritti negli Ordini professionali di avvocati, notai, consulenti del lavoro e dottori commercialisti.

Come lavoriamo

“Non abbassare mai i tuoi standard per compiacere gli altri”
Vince Lombardi

METODO
Al ﬁne di fornire interlocutori di riferimento costanti nel corso dell'espletamento del servizio lo
Studio De Marco costituisce team di lavoro dedicati al Cliente a seconda dell'ambito di
intervento e della tipologia di problematiche, seguendo le seguenti fasi:
•

Attività preliminari: riunione con il Cliente, processo conoscitivo e valutativo preliminare (e successivo
esame continuativo) del Cliente per l'accettazione dell'incarico ed il mantenimento della clientela (riscontro
dell'indipendenza professionale), formazione del fascicolo Cliente (con adempimenti in materia di Privacy
ed antiriciclaggio), individuazione del team di lavoro (assegnazione degli incarichi a personale formato e
preparato). Lo Studio De Marco adotta procedure che garantiscono l'assenza di conﬂitti di interesse
nell'esecuzione degli incarichi;

•

Gestione delle prestazioni: riunione con il Cliente per coordinarsi sulle modalità concrete di erogazione
delle prestazioni, controllo formale della documentazione consegnata allo Studio per l'erogazione del
servizio, elaborazione del servizio (con approccio dubitativo attento alle condizioni che possano causare
possibili errori), controllo del 'prodotto-servizio' ad opera di un secondo professionista (diverso da colui
che ha predisposto gli elaborati), controllo del massimo rispetto del segreto professionale;

•

Finalizzazione del servizio: consegna al Cliente degli elaborati (es. modulistica, certiﬁcazioni, atti,
memorie, pareri, …) secondo le modalità in precedenza convenute con lo stesso, riscontro con il Cliente in
ordine alla rispondenza del servizio erogato alle sue aspettative;

•

Attività post-erogazione del servizio: validazione del processo (valutazione della capacità del servizio
stesso di rispondere a tutti i requisiti deﬁniti in fase contrattuale, nonché di raggiungere gli obiettivi deﬁniti
con il Cliente), archiviazione della documentazione secondo la normativa in materia e monitoraggio della
soddisfazione del Cliente.

ONORARI
Il nostro compenso è di norma basato sul tempo dedicato alla pratica da ciascun
professionista. Gli adempimenti periodici sono generalmente fatturati sulla base di un
preventivo annuo, stabilito in relazione alle dimensioni e alla complessità delle attività del
cliente e del carico di lavoro previsto.
I nostri compensi sono sempre trasparenti e preventivati in anticipo, per rispetto verso i
clienti e per consentire loro un'accurata valutazione del rapporto costo-beneﬁcio dei nostri
servizi.

Pro bono ed impegno sociale

Nella convinzione della funzione sociale della professione, lo Studio De Marco impegna parte
delle proprie risorse sostenendo alcune iniziative di utilità sociale.

Consideriamo un dovere morale lo svolgimento di attività pro bono ed infatti da sempre i
Professionisti dello Studio De Marco si impegnano in favore della comunità e dei singoli,
ricoprendo, a titolo gratuito, incarichi in istituzioni impegnate nel sociale ed oﬀrendo le proprie
competenze anche a chi non ha la possibilità di remunerarle.
Lo Studio De Marco è disponibile a valutare l'acquisizione di mandati professionali a titolo
gratuito in favore di soggetti bisognosi e meritevoli o di organizzazioni senza scopo di lucro
che ne facciano richiesta.
La scelta dei casi da seguire è eﬀettuata in modo insindacabile dallo Studio secondo principi
etici ed equi, evitando di assistere soggetti con forte connotazione politica e di seguire
questioni che possano avere un ritorno commerciale.

Lo Studio De Marco attualmente sostiene
FSHD Italia Onlus

Protection International AISBL

www.fshditalia.org

www.protectioninternational.org

"FSHD Italia Onlus" supporta sotto il proﬁlo
medico, psicologico e della tutela dei diritti del
malato le persone aﬀette da Distroﬁa
muscolare Facio-Scapolo-Omerale e sostiene
la ricerca scientiﬁca, perché solo così l'utopia di
oggi potrà diventare la realtà di domani: un
mondo in cui si possa guarire dalla Distroﬁa
muscolare Facio-Scapolo-Omerale.
FSHD Italia Onlus collabora con le istituzioni e
le organizzazioni attive nei settori della ricerca
scientiﬁca, dell'assistenza socio-sanitaria e
della tutela dei diritti del malato.

Protection International sostiene individui,
organizzazioni, reti e comunità il cui diritto a
difendere i diritti umani viene violato attraverso
minacce, attacchi ﬁsici alla persona e ai
familiari, restrizioni arbitrarie delle loro libertà
fondamentali, la stigmatizzazione o altre forme
di repressione.
Protection International è un'organizzazione
internazionale senza scopo di lucro che lavora
per assicurare protezione a coloro che
difendono i diritti umani, sostenendoli in
maniera diretta o attraverso attività di ricerca e
pressione politica, a livello nazionale ed
internazionale, per la creazione di politiche
pubbliche per la protezione dei difensori.

Contatti

INDIRIZZI

RECAPITI

Via Giuseppe Avezzana, n. 6 - 00195 Roma (RM)

+ 39 06 3735 1726

www.studiodemarco.net

+ 39 06 3735 3275

www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972

studiodemarco@studiodemarco.net

www.linkedin.com/company/studiodemarco

pec@pec.studiodemarco.net

COME RAGGIUNGERCI
Parcheggio Clienti
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