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CONSULENZA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

STUDIO PROFESSIONALE CARRARA PRIMO IN ITALIA NELLA CONSULENZA IN AMBITO AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E INNOVAZIONE PER I COMPARTI DEL TURISMO E DEL COMMERCIO

Un’eccellenza al servizio delle imprese

C

he le aziende italiane, dalle più
grandi alle più piccole, siano in
difficoltà, è noto a tutti. Ad alcuni, però, più di altri. Parliamo
del settore consulenza in ambito amministrazione, contabilità, ma anche
tematiche particolarmente attuali quali innovazione, sostenibilità, insomma,
di transizione verso un futuro – e una
crescita – più efficienti.
Come spiega Marcello Carrara dell’omonimo e affermato studio piemontese – fra i più importanti in Italia in
particolare per quanto riguarda la
consulenza per il mondo del turismo
e per tutti quegli operatori economici
internazionali che si muovono da Amazon verso l’Italia e oltre – il comparto
dell’hotellerie e hospitality escono da
un periodo pesante, e ancora oggi non
trovano risorse, emblematica la situazione di diverse strutture nelle Langhe.
LA DUPLICE SPECIALIZZAZIONE
Nel mondo del turismo lo Studio Pro-

fessionale Carrara è il primo a livello
nazionale per importanza e competenza in contabilità e amministrazione
delle agenzie viaggio e tour operator.
La conoscenza approfondita del settore, ma anche l’approccio al cliente,
declinato sempre su un contatto diretto
e orientato alla costruzione di una relazione duratura, permette allo studio
di sperimentare da vicino la difficoltà
di un periodo storico critico e di affacciarsi alla necessità delle aziende in
modo sostenibile, a cominciare dalla
recente riduzione del 50% sulla parcella non solo per gli assistiti del mondo
del turismo ma anche per tutte quelle
realtà che sono rimaste ferme durante le chiusure imposte dall’emergenza
pandemica. La maggior parte delle
imprese, spiega Carrara, ha ripreso a
lavorare sotto soglia, portandosi dietro
inceppi del 2019 e faticando a riprendere completamente quota all’interno
del mercato. Essendo la specializzazione nel mondo del turismo uno dei
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principali punti di forza dello studio,
oggi Carrara e il suo team sono in grado
di affiancare le aziende come partner
di eccellenza altamente strategico. In
altre parole, il migliore in campo. Inoltre, Forbes Italia ha inserito lo Studio
Professionale Carrara e Marcello Carrara tra i 100 migliori commercialisti
d’Italia e nello specifico tra i migliori 25
d’Italia per il segmento “Competenze “
il riconoscimento è stato celebrato con
una cerimonia a Villa erba a Cernobbio
a maggio 2022.

Attualmente gestisce oltre
5.000 posizioni fiscali di
operatori internazionali
che vendono su Amazon
A dimostrarlo è l’altro ramo di specializzazione dei professionisti che si declina nella partnership con gli studi di
commercialisti più importanti a livello
internazionale a cui fa riferimento il colosso Amazon. La collaborazione con
Avask di Southampton, per esempio,
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iniziata nel 2016, ha portato Studio Carrara alla gestione odierna delle posizioni di oltre 5.000 operatori economici
internazionali che vendono su Amazon, per lo svolgimento delle fiscalità in
Italia. La consulenza, in quest’ambito,
è particolarmente importante, anche
perché si tratta di affiancare soggetti
che di solito sono accreditati non solo
con l’Italia ma per più paesi a livello
comunitario, dove l’applicazione delle
normative varia, da Italia a Germania a
Spagna solo per fare qualche esempio,
spiega Carrara. Il mancato superamento del divario nelle aliquote iva richiede un supporto di natura consulenziale
agli operatori, quindi non si tratta di
svolgere soltanto gli adempimenti e i
pagamenti legati all’iva ma anche di
poter fornire una visuale in materia che
sia precisa e strategica. A distinguere lo
studio, quindi, è un’azione commerciale e consulenziale di ampio spettro, in
grado di giocare con rigore e strategia
non solo sul campo internazionale, ma
anche sul terreno accidentato delle imprese italiane conoscendone da vicino i
rischi e le necessità. Direzione? Sempre
e ovunque la crescita.

LA REALTÀ

Un approccio integrato
per creare valore aggiunto

Relazioni al centro. A portare Studio
Professionale Carrara all’eccellenza,
affermata non solo a livello nazionale ma anche internazionale, è stata in
particolare la capacità di fare rete con
le realtà del settore, andando a costruire partnership importanti in diverse
zone del mondo per la gestione della
fiscalità internazionale e in particolare
in Italia.
DA LONDRA A NEW YORK
Primi fra tutti si annoverano nel portfolio di Studio Professionale Carrara le
collaborazioni con lo studio Stanley Davis Group Limited di Londra per la gestione della fiscalità internazionale e lo
Studio Avask Accounting di Southampton, Hampshire, Richmond, Londra,
Los Angeles, Guangdong, Shenzhen,
per la gestione della fiscalità in Italia di
coloro che vendono on line in Italia attraverso la piattaforma Amazon.
Sempre per la gestione degli adempimenti da parte degli operatori economici che commercializzano in Italia attraverso il colosso delle vendite online
lo studio lavora in collaborazione con
Studio Amber International Consultant
Limited di Londra e Studio Global ECommerce Experts di New York e Studio ATG Tax Global di Parigi. La competenza necessaria sulle normative italiane e comunitarie, ricche di variabili, porta lo studio a maturare una for-
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Di grande attenzione il
lavoro congiunto con lo
studio Avask Accounting di
Southampton

te competenza anche in ‘acque internazionali’ non solo con la collaborazione con Stanley Davis Group Limited ma anche con c Studio International Accounts & Auditors di Londra per
la gestione della fiscalità nei diversi paesi del mondo.

Lo Studio Professionale Carrara si
occupa di consulenza per le imprese
nell’ambito dell’amministrazione,
della contabilità, ma anche
della trasformazione strategica,
dell’innovazione, dell’efficienza e
della sostenibilità.
La realtà nasce dalla precisa volontà
del fondatore di mettere in piedi
una struttura che fosse integrata
per competenze e professionalità
distinte ma sempre in dialogo, in
modo da garantire la verticalità
su ambiti specifici e complessi e al
contempo una visione complessiva
del settore.
La possibilità, infatti, di creare
valore aggiunto per piccole,
medie e grandi aziende attraverso
l’assistenza fiscale e tributaria, in

sincronia con i tempi del business,
ha trainato la costruzione di un
network di dottori commercialisti,
ragionieri, consulenti del lavoro
e revisori contabili in grado di
affiancare l’imprenditore e la sua
azienda su metodologie, decisioni,
protocolli e prassi specifici in
tutti gli ambiti. A caratterizzare
in particolare l’eccellenza del
team di Studio Carrara oltre alla
elevata competenza è il contatto
diretto con il cliente. A partire
dalla comprensione delle sue
esigenze, dalla valutazione delle
dimensioni dell’attività, in ascolto
con le dinamiche e le normative del
mercato in cui si muove, si arriva a
mettere in piedi la migliore strategia
d’azione.

