
 

“Mettersi insieme è un inizio, 

rimanere insieme è un progresso, 

lavorare insieme un successo” 

                Henry Ford  
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Lo “Studio Andreozzi & Associati” è uno Studio associato di commercialisti, revisori legali ed esperti 

tributari costituito in data 21 giugno 2004.  

Lo Studio opera nel settore della consulenza societaria, contabile, fiscale e amministrativa, 

avvalendosi di uno staff di professionisti e collaboratori altamente qualificato e costantemente 

formato, anche  tramite la partecipazione certificata a corsi e convegni specialistici. 

 

Lo Studio ha sede in Macerata in Via Domenico Annibali n. 106 

Tel.: 0733 288 288 Fax: 0733 288 928 

Email: info@studioandreozzi.it 

Pec: studioandreozziassociati@legalmail.it 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Associati: 

Rag. ANDREOZZI MONALDO 

Ragioniere commercialista in Macerata 

Abilitato alla libera professione di Dottore Commercialista 

Iscritto all’ODCEC di Macerata e Camerino al n. 132/A 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali  al n. 1444 Decreto Ministeriale del 12/04/1998, 

pubblicato G.U n. 31 bis del 21/04/1995 

Iscritto al Registro dei Revisore degli Enti Locali, fasce 1,2 e 3. 

 

Dott. QUARCHIONI STEFANO  

Dottore commercialista  in Macerata 

Abilitato alla libera professione di Dottore Commercialista 

Iscritto all’ODCEC di Macerata e Camerino al n. 303/A 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali  al n. 48030 Decreto Ministeriale del 12/04/1995, 

pubblicato G.U n. 31 bis del 21/04/1995 

Iscritto al Registro dei Revisore degli Enti Locali, fasce 1,2 e 3 

Iscritto all’Elenco Nazionale Oiv presso il Mef.  



ANDREOZZI & ASSOCIATI

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Via Domenico Annibali n. 106 – 62100 Macerata 

info@studioandreozzi.it 

 

Dott. QUARCHIONI ANDREA  

Dottore commercialista in Macerata 

Abilitato alla libera professione di Dottore Commercialista 

Iscritto all’ODCEC di Macerata e Camerino al n. 290/A 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali  al n. 48027 Decreto Ministeriale del 12/04/1995, 

pubblicato G.U n. 31 bis del 21/04/1995 

Iscritto al Registro dei Revisore degli Enti Locali, fasce 1,2 e 3. 

 

Dott.ssa FRATTANI FEDERICA,  

Dottore commercialista in Macerata 

Abilitata alla libera professione di Dottore Commercialista 

Iscritta all’ODCEC di Macerata e Camerino al n. 640/A 

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 159797 Decreto Ministeriale del 15/07/2010, 

pubblicato G.U n. 60 del 30/07/2010 

Iscritta al Registro dei Revisore degli Enti Locali, fascia 1. 

 

LEONI GIAMPIERO  

Laureato in Giurisprudenza  

Legali e Consulente Tributario 

Esperto in materie fiscali e tributarie. 

 

Risorse umane: 

L’attività dello Studio è svolta, oltre che dai soci, da collaboratori professionali specialisti in 

diverse aree e da personale dipendente con diverse mansioni, che curano tutte gli adempimenti 

fiscali e le formalità amministrative , data entry, contabili, gestionali e di segreteria. 

L’esistenza di un team preparato, coeso e motivato rappresenta la migliore garanzia per fornire 

un servizio puntuale e competente alla clientela. 

 

 

AREE DI ATTIVITA’ 

Lo studio è specializzato nella consulenza e nell'assistenza gestionale delle società di capitali, 

società di persone, imprese commerciali, industriali, agricole, enti non commerciali, lavoratori 

autonomi, ditte individuali e privati nelle seguenti aree. 

 

Consulenza amministrativa contabile 

Lo Studio offre servizi specifici in base alle peculiari esigenze del Cliente, in particolare:  

• assistenza contabile esterna all’azienda o presso le sedi del cliente, supporto temporaneo 

per elaborazione dati ed aggiornamento libro giornale e registri fiscali; 

• assistenza  nella  redazione ed aggiornamento dei verbali e dei libri sociali obbligatori; 
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• tenuta della contabilità per conto del cliente presso lo Studio, in fase di Start-up e/o fino al 

verificarsi delle condizioni per la internalizzazione della funzione; 

• consulenza continuativa per il trattamento amministrativo dei dati contabili, la formazione 

di bilanci intermedi, contabilità industriale ed analitica, analisi per indici, controllo di 

gestione, reporting; 

• verifica periodica e sistematica dell’archivio amministrativo aziendale, controllo libri e 

registri; 

• consulenza ed assistenza nell’interpretazione ed applicazione dei Principi Contabili e di 

Revisione nonché dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS); 

• assistenza e consulenza nella formazione del bilancio d’esercizio e degli atti e documenti 

connessi, Situazioni Trimestrali e Relazione Semestrale, Bilancio Consolidato; 

• gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con Società di Revisione se presente; 

• pratiche e formalità di comunicazione al Registro Imprese e deposito di bilancio; 

• assistenza nella redazione di Business plan finalizzati ad investitori, banche, ristrutturazioni 

aziendali composizioni e transazioni fiscali; 

• consulenza gestionale, contabile e fiscale finalizzata alla programmazione ed al controllo 

dell'attività aziendale per l'ottimizzazione delle prestazioni economico-finanziarie e 

patrimoniali. 

 

Consulenza fiscale 

Lo Studio offre servizi fiscali sia relativamente a formalità di base che per servizi specialistici ad 

ogni tipologia di cliente e nello specifico: 

• consulenza in materia di fiscalità diretta e indiretta e pianificazione fiscale; 

• assistenza nell’ottenimento di agevolazioni fiscali e rimborsi di crediti tributari; 

• redazione di dichiarativi e adempimenti fiscali (Dichiarazioni iva, Unico,…); 

• assistenza durante le verifiche fiscali e nella fase pre-contenziosa; 

• revisioni e due diligence fiscali; 

• consulenza fiscale tarata sulle specifiche esigenze del Cliente, n particolare, si offre un 

servizio di programmazione fiscale (tax planning) con l'obiettivo di ottimizzare - 

compatibilmente con le altre esigenze del Cliente - il carico fiscale nel medio/lungo 

termine.  

Lo Studio è altresì specializzato in contenzioso tributario e in strumenti deflativi dello stesso 

quali ad es.: la conciliazione giudiziale, l'autotutela, l’accertamento con adesione, il 

ravvedimento operoso, l'acquiescenza e l'adesione ai processi verbali di constatazione, ecc. 

 

Consulenza societaria 

Lo Studio offre la sua assistenza in tutti gli aspetti del diritto societario sulla gestione ordinaria 

delle società di persone e delle società di capitale, quali: 

• assistenza e adempimenti connessi alla costituzione delle società; 

• adempimenti relativi alla assistenza in materia di regole di governance; 
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• redazione di statuti, patti parasociali ed altri atti societari; 

• adempimenti D.Lgs. 231/2001, ecc… 

 

Consulenza contrattuale 

La consulenza contrattuale si sotanzia nell'assistenza al Cliente nella fase di trattativa, di 

redazione e di stipula di contratti, atti, scritture private e preliminari relativi: all'acquisto, 

vendita o permuta di aziende, alla cessione di quote, all'affitto di azienda, contratti di 

comodato, a contratti di leasing e altre forme di finanziamento, ad ogni tipo di contratto 

aziendale. 

 

Consulenza direzionale 

Lo Studio è specializzato: 

• nell'impostazione di sistemi di budgeting; 

• nell'impostazione di sistemi di controllo di gestione per imprese di media-piccola 

dimensione, finalizzati al migliormento della redditività di attività e prodotti; 

• nell'impostazione di sistemi di contabilità analitica industriale; 

• nell'assistenza e consulenza finanziaria tenendo conto delle disposizioni di Basilea 2; 

• nell'analisi di bilancio; 

• nella redazione di piani industriali. 

Lo Studio ha anche esperienza nella redazione di studi di fattibilità e business-plan per la 

costituzione di Start-up e nuove imprese o per l'implementazione di nuove attivita. 

 

Operazioni straordinarie d'impresa 

Lo Studio è specializzato nelle valutazioni d'azienda e nelle principali operazioni straordinarie 

di impresa: trasformazione, cessione, conferimento, fusione, scissione, liquidazione. 

Al riguardo i partner dello Studio operano non solo come advisor di parte ma anche come periti 

(ex. art. 2343, 2465, 2501-sexies c.c.).  

 

Operazioni per la soluzione della crisi d’impresa 

Lo Studio è specializzato nella valutazione e nella predisposizone di soluzioni atte a superare la 

crisi di impresa. In particolare nelle predispsosizione dello operazioni propedeutiche alla 

adesione a istanze ex 67, 161, 182 bis e 182 ter della L.F.  e piani attestati di risanamento. 

 

Governance delle società partecipate 

Con l’approvazione dei decreti "Madia" sulle società partecipate , sui servizi pubblici locali e con 

il nuovo TUSP, è reso necessario ripensare alla gestione e all’organizzazione di società ed enti 

strumentali partecipati dagli enti locali.  
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Lo Studio, è specializzato nell’adegumennto degli statuti e nell'impostazione di un sistema di 

controlli sugli organismi partecipati: controllo giuridico, controllo economico, controllo 

qualitativo, controllo del valore, bilancio consolidato - art. 233 bis del TUEL. 

Inoltre è specializzato nella predisposizione dei sistemi di controllo analogo e/o congiunto nei 

confronti dei soci pubblici. 

Lo Studio si occupa anche della redazione di studi di fattibitlià e di business-plan per la 

costituzione di organismi partecipati nonchè per le principali operazioni straordinarie (ingresso 

di altri enti o soci privati, trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti). 

 

Collegi sindacali e Revisione legale 

L’esperienza ultradecennale sia nell’ambito della revisione legale che nei collegi sindacali, 

nonchè nella revisione degli enti locali, ci consente di offrire un supporto qualificato nell’ambito 

degli organi di controllo in società di capitali private, società di capitali miste, enti locali, 

consorzi e aziende pubbliche. 

 

Non profit 

Lo Studio è attento anche alle realtà attive nel sociale e nel cosiddetto Terzo Settore (ETS, 

associazioni sportive, culturali e di servizio, ex ONLUS, enti di assistenza, cooperative sociali 

ecc.) per le quali mette a disposizione l’esperienza di un professionista dedicato all’assistenza 

in ogni fase della vita associativa: 

• assistenza nella delicata fase di transizione alle norme del nuovo Codice del Terzo Settore; 

• assistenza in fase di costituzione, modifica dei patti sociali e scioglimento; 

• consulenza ed assistenza amministrativa e contabile; 

• redazione di dichiarativi e adempimenti fiscali. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Nell’ambito di un’esperienza ultradecennale lo studio ha operato ed opera professionalmente 

in molteplici campi, quali consulenza aziendale, redazione e l’analisi di bilancio, operazioni 

straordinarie, revisione contabile, collegi sindacali, consulenza fiscale, fiscalità internazionale, 

ecc.. 

 

 

Studio Andreozzi & Associati 

 

Macerata, 31/01/2018 

 

 

 

Privacy: Lo studio Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni e/o integrazioni. 


