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Lo Studio Coluccia Rossetti ha sede a Milano ed
opera nel settore della consulenza aziendale e
contabile. Il lavoro dei professionisti si sviluppa
anche in Umbria, cuore dell'Italia e delle medio
piccole realtà manifatturiere. Proprio da questi due
mercati così differenti lo studio trova lo scopo di
esistere. I due fondatori sono la Dott.ssa Maria
Coluccia ed il Dott. Giovanni Rossetti. Lo studio
ruota attorno alle figure dei soci che hanno a loro
disposizione una serie di collaborazioni consolidate
nel tempo, queste gli permettono di offrire una
vasta gamma di servizi, di livello molto alto.
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I servizi

Consulenza Contabile e Fiscale

Gestione Crisi d’impresa

L. 3/2012

Sviluppo Business

Gestione pratiche usura

Gestioni Patrimoniali societarie e Personali

Consulenza Finanziaria
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Perché lo studio

Figure di riferimento

I professionisti con cui opera lo studio, siano essi collaboratori anziché partner hanno specificità
molto differenti e raramente tali figure convivono nella dinamica della libera professione.
Proprio questa nostra prerogativa è il punto di forza che permette di operare all'unisono,
soddisfacendo tutte le esigenze del cliente, raggiungendo prima e meglio l'obbiettivo.

L'operare della struttura

La struttura è flessibile ed elastica nella velocità di esecuzioni del mandato dei clienti, oltre che
economica. Tutti i professionisti che operano con lo studio hanno abbracciato l'idea di lavorare
attraverso la squadra, è per questo motivo che si sono create reti d'impresa ed associazioni che
promuovono il business degli associati. Il tutto con la supervisione del preposto di studio.

Opportunità per i clienti

I professionisti che collaborano con lo Studio offrono sia strumenti funzionali alla gestione che 
opportunità di sviluppo del core business. Ciò però sarebbe inefficace senza che questi possano 
offrire gli strumenti per il controllo. In sintesi lo Studio offre la consulenza allo start up del core 
business, offre la consulenza nella gestione, offre gli strumenti per sviluppare in maniera 
virtuosa il mercato stratificando presenti o future opportunità. 
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Metodo di lavoro

L’approcciamo al cliente

Il Cliente sia egli un privato che azienda è il centro
propulsivo e dinamico di tutta l'attività dei
professionisti a cui viene affidato. I professionisti
sono suddivisi per area di specializzazione. In
funzione di quelle che sono le necessità
trasmesse dal cliente nel primo incontro
conoscitivo si attivano le figure più adatte.

Il lavoro dei professionisti

Immediatamente attivate le figure professionali
più adatte si propongono le diverse strade da
percorrere, secondo i differenti modi di vedere la
problematica. Alla luce della differente «forma
mentis» dei professionisti un coordinatore valuta e
sceglie le strade possibili, in funzione del tempo e
del modo più soddisfacente per raggiungere
l’obbiettivo.
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Aree professionali
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Studio Coluccia 

&  Rossetti

Dottori 
Commercialisti

Revisori 
Contabili

Consulenti 
aziendali

Tributaristi Esperti 
in finanza 
aziendale

Studi 
Legali

Ingegneri Agronomi Architetti



Riferimenti

Umbria

Via della Vittorina 6

06024 Gubbio (PG)

Lombardia

Via Solari 41

20144 Milano

Tel. 0759272912

www.studiocolucciarossetti.it

info@studiocolucciarossetti.it
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