COMPANY
PROFILE

www.associatitv.it

Un vincente
trova sempre
una strada, un
perdente trova
sempre
“
una scusa
“
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04 Chi siamo

Chi siamo

Un approccio multidisciplinare

Struttura operativa

Lo Studio Carlo Corocher – Giorgio Ornella &
Associati nasce nel 2007 dalla fusione degli
studi del dottor Carlo Corocher e del dottor
Giorgio Ornella, che hanno unito nella nuova
realtà esperienze e competenze acquisite
in oltre trent’anni di attività professionale,
sommandole a quelle di altri professionisti
di diversa specializzazione.

Grazie alla diversificazione delle competenze
maturate dai diversi professionisti dello
Studio, i servizi offerti comprendono
consulenza e assistenza fiscale, societaria,
contrattuale, commerciale, finanziaria,
patrimoniale, tributaria
e amministrativo-contabile.
Uno specifico settore dello Studio
è interamente dedicato alla consulenza
del lavoro in tutte le sue forme, compreso
il servizio di elaborazione paghe.
Attraverso gli incarichi assunti dai singoli
professionisti, svolge altresì attività
di controllo sindacale e di revisione legale.

La presenza nello studio di commercialisti,
revisori e consulenti del lavoro permette
di porsi, nei confronti delle aziende, come
referente unico in grado di fornire
una consulenza globale e guidarle nella
risoluzione di ampie problematiche.
Oggi lo Studio, nelle due sedi di Vittorio
Veneto e San Vendemiano, conta sei associati
e 20 collaboratori.

Certificazione ISO 9001 - 2015
Sistema di Gestione per la Qualità
Da ormai diversi anni lo Studio
Carlo Corocher – Giorgio Ornella & Associati
è in possesso della certificazione secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2015.

Inoltre, lo Studio intrattiene consolidate
relazioni di collegamento, nazionali
e internazionali, con altri studi professionali
e legali, con società di consulenza, istituti di
credito, società fiduciarie e società
di revisione.
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“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme un successo”

I nostri Team Leader

Carlo Corocher

Giorgio Ornella

Commercialista - Consulente
del Lavoro - Revisore legale

Fabrizio Bortoluzzi

Commercialista - Revisore Legale
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Commercialista - Revisore Legale

Flavio Corocher
Consulente Aziendale

Andrea D’Alba

Consulente del Lavoro

Brunella Berti

Consulente del Lavoro

Elvis Dal Cin

Management e Organizzazione
Aziendale

Alessio Marcon

Commercialista - Revisore Legale

Riccardo Gianforme

RSPP e Formatore Qualificato per la
Sicurezza sul Lavoro

Le nostre collaborazioni
Una rete di partner fidati e competenti che ampliano i servizi che possiamo offrire
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Partner
Specializzati

Le nostre sedi
Le nostre strutture lavorative in provincia di Treviso

Vittorio Veneto

San Vendemiano

Via Amando Diaz, 34
31029 Vittorio Veneto (TV)

Via Liberazione, 30
31020 San Vendemiano (TV)

Tel: 0438 941242 - 53957
Fax: 0438 59469
info@associatitv.it

Tel: 0438 402275
Fax: 0438 59469
info@associatitv.it
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La nostra mission

Lo studio si propone di assistere imprese
e professionisti in tutti gli aspetti della loro
attività, ordinaria e straordinaria, offrendosi
come consulente unico e globale per tutte
le problematiche della vita aziendale.
Mettendo al servizio del cliente competenze
multisettoriali, strumenti tecnologici
all’avanguardia e soluzioni innovative, frutto
di un costante aggiornamento
e di un atteggiamento propositivo e dinamico,
lo Studio Carlo Corocher – Giorgio
Ornella & Associati affianca le imprese
nell’individuazione delle corrette procedure
da seguire per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali.

I nostri valori
Dinamicità e flessibilità

Tanto i soci fondatori quanto i singoli associati
e collaboratori dello Studio possono vantare
un’esperienza professionale di lunga data
nel proprio settore di competenza.
L’alta specializzazione dei singoli professionisti,
le capacità acquisite sul campo e la ricerca
continua permettono una gestione precisa,
scrupolosa ed efficace di ogni problematica.

Attitudine al problem solving, approccio
interdisciplinare e una consolidata rete
di relazioni nazionali ed internazionali con altri
studi professionali e legali, istituti di credito,
società di consulenza, fiduciarie e di revisione,
fanno dello Studio un partner affidabile, elastico,
intraprendente e in costante evoluzione.

Formazione continua

Attenzione al cliente

Per essere costantemente informati su novità
legislative, temi strategici e innovazioni del
settore, tutti i professionisti dello Studio curano
quotidianamente il proprio aggiornamento, oltre
a prendere parte a seminari, convegni e specifici
corsi di formazione.

Comprendere le esigenze del cliente, aiutandolo
a focalizzare problematiche, punti di forza
e di debolezza, ma anche minacce e opportunità
del mercato in cui opera, è il primo passo
per la creazione di una visione condivisa
e di una relazione proficua e soddisfacente.

Diversificazione delle
competenze

Trasparenza
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Esperienza

Lo Studio, suddiviso in due diverse sedi,
si compone di oltre 20 professionisti di diversa
specializzazione, ognuno altamente qualificato
nella propria area di riferimento. Grazie a questa
diversificazione delle competenze lo Studio
è in grado di supportare le esigenze del
cliente a 360 gradi.

Lo Studio rispetta la privacy e la confidenzialità
dei clienti, operando in ottemperanza
alle norme di legge e con assoluta trasparenza,
tanto nella gestione del rapporto personale
che di quello economico, così come nelle
comunicazioni con eventuali soggetti esterni,
enti ed istituzioni.

I nostri servizi
Conoscenza
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Competitività

Sicurezza
Performance

Sviluppo

Pianificazione

Protezione

Conoscenza

Performance

Sicurezza

Gestione contabilità, aliquote
e dichiarazioni, consulenza
fiscale e del lavoro

Pianificazione e realizzazione
di percorsi formativi e di sistemi
di qualità

Adempimenti normativi e corsi
di formazione e aggiornamento,
anche online

Competitività

Sviluppo

Budgeting, assistenza nella
gestione delle crisi d’impresa
e check-up aziendali

Assistenza nello sviluppo
commerciale, ricerca di business
partner e joint venture

Protezione

Pianificazione

Costituzione di società, enti,
associazioni e pianificazione
e costituzione di trust

Pianificazione fiscale
e aziendale, analisi dei bilanci,
dei costi e della redditività
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Scopri il DNA della tua azienda
attraverso i nostri servizi

CONOSCENZA
Il capitale intellettuale dell’azienda
La conoscenza aziendale rappresenta la fonte
più rilevante di vantaggio competitivo, la base
sulla quale formulare obiettivi, prendere decisioni e
sviluppare strategie.
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La conoscenza non è solo consapevolezza derivata
dall’apprendimento, ma anche utilizzo efficiente di
informazioni, dati, capacità, esperienze e intuizioni,
in un processo che coinvolge non il singolo soggetto,
ma le diverse parti organizzative.
In altre parole, la conoscenza rappresenta il capitale
intellettuale dell’azienda, grazie al quale migliorare
efficacia ed efficienza dei processi aziendali.

Contabilità

•

•
•

•

•

•

Tenuta contabilità: riordino,
classificazione, codificazione di
dati contabili e loro elaborazione su
presentazione da parte del cliente dei
documenti relativi
Formazione della dichiarazione annuale
dei redditi UNICO società di capitali,
società di persone e persone fisiche
e dei prospetti allegati
Predisposizione degli studi di settore
Formazione del bilancio annuale
previa determinazione delle scritture
di integrazione e rettifica e sua
classificazione nella forma prevista
dal Codice Civile e dalle direttive dell’UE
Predisposizione dei conteggi e dei
bollettini relativi alla cassa previdenziale
di appartenenza, calcoli relativi ai saldi
e agli acconti
Cura degli adempimenti fiscali ordinari
e ricorrenti (modelli F24, Intrastat, elenchi
clienti e fornitori, comunicazioni black list,
lettere d’intento, ritenute d’acconto)
Rapporti con enti e istituti

Lavoro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione lavoratori extracomunitari
Redazione di cedolini paga, adempimenti
relativi e report aziendali
Servizio pagamento F24
Dichiarazioni annuali obbligatorie
Servizi speciali per colf e badanti
Collocamento obbligatorio
Stage
Gestione fondi pensione complementare
Gestione fondi assistenza sanitaria
integrativa
Gestione fondi enti bilaterali
Attivazione ammortizzatori sociali
Contratti di lavoro autonomo e
parasubordinato
Assistenza nella contrattazione
di secondo livello

Aliquote e dichiarazioni
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento libri e registri contabili
(giornale, IVA, inventari, cespiti, mastro)
e liquidazione periodiche IVA
Determinazione e gestione acconti
d’imposte e IVA
Predisposizione della dichiarazione
annuale IVA
Predisposizione della comunicazione
annuale dei dati IVA
Calcolo ICI e adempimenti connessi
Formazione della dichiarazione
annuale IRAP
Predisposizione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta
Adempimenti ordinari connessi
all’attività d’impresa

Fiscalità
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Assistenza e consulenza continuativa
in merito agli aspetti fiscali, finanziari,
contrattuali e societari, rientranti
nell’ambito dell’ordinaria gestione
Inoltro periodico di aggiornamenti fiscali
inerenti l’attività
Consulenza fiscale-ordinaria
Adempimenti fiscali ordinari e ricorrenti
Consulenza fiscale su operazioni
straordinarie (fusioni, scissioni,
conferimenti d’azienda, cessioni d’azienda,
affitti d’azienda, liquidazione di aziende
e trasformazioni societarie)
Tassazioni d’imprese
Assistenza nei rapporti con
l’amministrazione finanziaria
Rappresentanza e assistenza tecnica in
sede di contenzioso tributario
Consulenza sotto il profilo fiscale
relativamente all’amministrazione di
patrimoni e beni

“Se conosci come,
avrai sempre un lavoro,
ma se conosci perché,
sarai una guida”
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•

COMPETITIVITÀ
Sfida la concorrenza a testa alta
Per le aziende che operano in un mercato difficile,
incerto e con una concorrenza in costante crescita,
la competitività è uno degli elementi determinanti
per il successo dell’impresa stessa.
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Essere competitivi significa non solo individuare
e sviluppare un fattore competitivo sul quale
investire, ma anche tutta un’altra serie di politiche
inerenti i processi produttivi, l’organizzazione,
la distribuzione, la politica dei prezzi e quella del
marchio, senza dimenticare l’attenzione
alla qualità del prodotto, che deve essere al tempo
stesso soddisfacente, efficace e innovativo.

Formazione
•

•
•

Analisi dei fabbisogni formativi •
Pianificazione e realizzazione di percorsi
formativi per il personale dipendente,
con il supporto di enti accreditati
Monitoraggio dei bandi per la formazione
Formazione agevolata

Per le attività inerenti la sicurezza e la
formazione ci si avvale di consulenti esperti
ed enti accreditati.

Qualità
A mezzo di personale altamente qualificato
offriamo alle aziende un servizio che si
articola in:

•

Analisi iniziale •
Progettazione di un sistema qualità ISO
9001 •
Implementazione del sistema •
Formazione di risorse interne dedicate
Accompagnamento dell’azienda a
certificazione •
Consulenza, mantenimento e
miglioramento continuo del sistema

15 Servizi

•

“Se l’opportunità non bussa,
costruisci una porta.”

SICUREZZA
Un luogo di lavoro sicuro sotto tutti i punti di vista
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 81/2008, Testo Unico
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
tutte le aziende con almeno un lavoratore sono tenute
a valutare i rischi connessi all’attività esercitata e ad
adottare tutta una serie di regole di prevenzione e
protezione per la sicurezza dei lavoratori.
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Per ottemperare ai numerosi obblighi previsti dalla
normativa, i datori di lavoro possono rivolgersi a
figure specificamente preparate in materia, quali il
Formatore qualificato per la Sicurezza sul Lavoro,
che possano fornirgli la consulenza e l’assistenza
necessarie.

Sicurezza sul lavoro

Piattaforma di E-Learning

•

Oltre ai corsi organizzati in provincia di Treviso,
lo Studio Carlo Corocher – Giorgio Ornella &
Associati si avvale di una piattaforma web a
cui le aziende possono collegarsi per usufruire
di corsi online sulla sicurezza sul lavoro.

•

•

•

•

•

I corsi di formazione a distanza offerti dallo
Studio sono certificati e conformi a tutte le
normative e disposizioni vigenti in materia
di formazione sulla sicurezza sul lavoro.
All’elaborazione dei percorsi formativi hanno
preso parte esperti formatori e al termine del
corso viene rilasciato un attestato
riconosciuto valido da tutti gli enti
di sorveglianza.
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•

Predisposizione del Documento di
Autovalutazione dei Rischi (DVR)
Predisposizione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)
Incarico di R.S.P.P. Esterno: il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione può essere assunto
direttamente dal datore di lavoro o affidato
a professionisti esterni con i requisiti
professionali necessari
Assistenza a R.S.P.P. interno: servizio
di tutoraggio e assistenza a RSPP interno
o RSPP datore di lavoro, seguendo un
graduale inserimento della persona nel
suo compito
Analisi di sicurezza aziendale: servizio
che simula un’ispezione degli organi
competenti e comprende un’analisi della
situazione relativa alla sicurezza sul lavoro
Relazione conclusiva: documento
consegnato a conclusione dell’incarico
contenente già le indicazioni per la
soluzione dei problemi
Attuazione degli interventi

Corsi
•
•
•
•
•
•
•
•

Corsi di formazione e aggiornamento
per Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza
Corsi di formazione e aggiornamento per
Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione
Corsi di formazione e aggiornamento
per i dirigenti
Corsi di formazione e aggiornamento
per i preposti
Corsi di formazione e aggiornamento
per i lavoratori
Corsi di formazione e aggiornamento
per addetti al primo soccorso
Corso di formazione e aggiornamento
per addetti alla prevenzione incendi
Corsi di formazione e aggiornamento
per addetti all’utilizzo del carrello
elevatore semovente

“Una nave nel porto è al sicuro,
ma non è per questo che le navi
sono state costruite”

PERFORMANCE
Quando le prestazioni si traducono in soddisfazioni
La performance si definisce come quell’insieme di
azioni che portano al raggiungimento di un obiettivo.
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La misurazione della performance aziendale,
ossia la valutazione delle prestazioni di un’azienda
e la stima della convenienza economica delle azioni
intraprese, si realizza tenendo conto di molteplici
fattori e indicatori, che non considerino solo degli
aspetti economici e finanziari, ma anche tutte quelle
variabili che concorrono alla creazione
del valore dell’azienda, come la qualità del prodotto,
la soddisfazione del cliente e la capacità innovativa.

Performance

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Contabilizzazione personalizzate costi
del personale
Costituzione, svolgimento e risoluzione del
rapporto di lavoro subordinato
Consulenza su tutti gli aspetti
contrattuali e giuridici inerenti
l’amministrazione del personale
Assistenza nella gestione delle
crisi d’impresa
Assistenza e rappresentanza avanti le
commissioni provinciali del lavoro
Assistenza nella gestione di procedure
di mobilità
Procedure di ristrutturazione
e di riconversione aziendale
Costi industriali
Budget annuali/infrannuali
Check-up aziendali
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•

“Se vuoi qualcosa che non hai
mai avuto, devi fare qualcosa
che non hai mai fatto”

SVILUPPO
La criticità diventa opportunità
Le strategie di sviluppo aziendale sono il fondamento
per gestire un’impresa competitiva.
Prefissarsi obiettivi chiari, individuare le aree critiche
sulle quali intervenire, conoscere le risorse necessarie
e determinare le strategie vincenti sono elementi
fondamentali per la crescita o il rilancio di un’impresa.
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Quella dello sviluppo è un’operazione articolata e
delicata, che deve essere gestita dal management
con le skill adeguate: se non si hanno le competenze
interne, è bene rivolgersi all’esterno e richiedere una
consulenza professionale.

Relazionale

•
•
•
•

Relazioni industriali e rapporti con le
organizzazioni sindacali, le RSU e le
RSA
Servizi di due diligence connessi ad
operazioni di acquisizione di aziende
e/o quote di società
Assistenza nello sviluppo
dell’organizzazione e della struttura
interna all’azienda
Assistenza nello sviluppo
commerciale, ricerche ed analisi di
mercato, ricerca di business partners
Joint Venture
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•

“Alla fine, quelli che vincono
sono coloro che pensano
di poterlo fare”

PIANIFICAZIONE
Guardare al presente per proiettarsi al futuro
La pianificazione è il processo attraverso il quale
l’azienda definisce obiettivi da raggiungere e azioni
da intraprendere per conseguirli, al fine di sfruttare
nella migliore maniera possibile
le proprie potenzialità.
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Attraverso la pianificazione l’impresa traccia delle
linee guida da seguire e definisce le attività,
le risorse, umane e finanziarie, i tempi e le modalità
per conseguire le finalità prefissate.
Tutte queste decisioni a livello strategico,
tattico e operativo, andranno tradotte in progetti
e piani aziendali da mettere in pratica
e verificare periodicamente.

Pianificazione

•
•

•
•

•

•

•

Pianificazione fiscale
Costituzione di strutture societarie
complesse e ristrutturazioni di gruppi
societari
Passaggi generazionali
Consulenza contrattuale e giuridica
in ordine ad operazioni ordinarie,
straordinarie, ristrutturazioni aziendali,
rapporti tra soci e patti parasociali
Valutazioni di aziende e quote sociali
Diagnosi aziendali: analisi di bilanci,
indici e flussi, diagnosi e controllo della
struttura finanziaria aziendale, analisi del
grado di accessibilità al credito secondo
i parametri di Basilea
Controllo di gestione, analisi
dei costi, determinazione del margine
di contribuzione, analisi della redditività
Pianificazione aziendale, redazione
di business plan e preparazione di piani
finanziari legati a particolari progetti
anche finalizzati ad aumentare la capacità
di raccolta di mezzi finanziari sia di terzi
che di capitale di rischio
Conto economico infrannuale
e previsionale
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•
•

“Non giudicare ogni giorno
dal raccolto che raccogli,
ma dai semi che pianti”

PROTEZIONE
Metti il tuo patrimonio al sicuro
Per proteggersi dai rischi imprenditoriali
e professionali, anche in caso di successione
generazionale e regolamentazione della proprietà,
la protezione patrimoniale risulta fondamentale
non solo per porre il patrimonio al riparo da possibili
aggressioni dei creditori, ma più in generale
per difenderlo da tutti i rischi che possano
compromettere il valore dei propri beni.
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Uno degli strumenti più utili in tal senso è il trust,
un rapporto giuridico in virtù del quale determinati
beni o diritti vengono trasferiti e sottoposti al controllo
di un soggetto di fiducia.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costituzione di società, associazioni ed
enti e valutazione di opportunità e vincoli
nella pianificazione statutaria
Consulenza ed assistenza contrattuale
Predisposizione di bilanci societari
secondo le direttive europee
Perizie, valutazioni e pareri davanti
alle autorità giudiziarie, amministrative
e finanziarie
Attività di revisore legale di enti pubblici
e privati ed assunzione di incarichi
in collegi sindacali attraverso i propri
professionisti
Consulenza legale in partnership con studi
legali collegati
Certificazione di bilanci di società ed enti
pubblici e privati
Attività di revisione legale e di
organizzazione contabile delle aziende
Gestione del contenzioso di lavoro
in sede extragiudiziale
Assistenza nel contenzioso con gli enti
previdenziali ed assicurativi in materia
di contribuzioni e prestazioni
Assistenza in occasioni di controlli e di
vigilanza in materia contributiva e fiscale
Servizi di due diligence connessi
ad operazioni di acquisizione di aziende
e/o di quote di società
Costituzione di trust e/o istituti similari
Audit periodici per verificare il rispetto
delle norme di legge in materia di diritto del
lavoro ed impostazione di iter procedurali
relativi all’organizzazione del lavoro,
di documentazione in campo di sicurezza,
igiene alimentare e privacy

li amministri nell’interesse di uno o più
beneficiari o per un fine determinato.
I professionisti dello Studio affiancano in tutte
le fasi di pianificazione e costituzione di un
trust, studiando le soluzioni più affini a ogni
esigenza e occupandosi di tutti i passaggi
del processo.
Anche in caso di successione generazionale,
i consulenti dello Studio sono a disposizione
per studiare le soluzioni giuridiche più adatte
e proporre la soluzione che meglio risponde
alle esigenze dell’impresa.
A seconda delle necessità, esistono diverse
tipologie di trust:
• il trust di protezione patrimoniale,
per tutelare il patrimonio da eventi futuri
e incerti;
• trust familiare, il cui fine è quello
di proteggere i beni dei componenti
della famiglia;
• il trust di scopo, costituito per un
determinato fine senza che sia destinato
o previsto alcun beneficiario;
• il trust per la pianificazione dei passaggi
generazionali;
• trust di partecipazioni azionarie e quote
societarie
Indipendentemente dalla tipologia di trust
richiesta, lo Studio si occupa di ogni attività
connessa con l’assunzione e lo svolgimento
di incarichi e funzioni di Trustee, assistendo
nella scelta della forma giuridica e della
funzione societaria tra le varie tipologie
di società e valutando opportunità
e vincoli delle varie opzioni.

Trust
Lo Studio Carlo Corocher – Giorgio
Ornella & Associati ha maturato una lunga
esperienza nel settore della gestione dei
patrimoni, con particolare riferimento al
processo di successione generazionale e
regolamentazione della proprietà a scopo
di protezione patrimoniale. Uno degli
strumenti più utili in tal senso è il trust,
un rapporto giuridico in virtù del quale
determinati beni o diritti vengono trasferiti
e sottoposti al controllo di un soggetto di
fiducia, detto Trustee, affinché quest’ultimo

“I dilettanti giocano per
divertirsi quando fa bel tempo.
I professionisti giocano per
vincere in mezzo alla tempesta”
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Societaria e aziendale

I nostri corsi
Sicurezza certificata
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/2008,
Testo Unico in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro,
lo Studio Carlo Corocher – Giorgio Ornella & Associati
ha attivato un nuovo servizio al fine di garantire
a tutti i propri clienti la possibilità di ottemperare
ai numerosi obblighi imposti dalla normativa.
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Lo Studio si avvale anche di un collaboratore interno
che opera come Formatore Qualificato per la
Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.M. 06/03/2013.

La nostra gamma di corsi di
formazione e aggiornamento per
i diversi ruoli aziendali

Corso per dirigenti
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Corso per Rappresentante Corso per Responsabile
dei Lavoratori per la
del Servizio Prevenzione e
Sicurezza
Protezione

Corso per preposti

Corso per carrellisti

Corso primo soccorso

Corso antincendio

Corso per lavoratori

www.associatitv.it

Follow us on:

