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Insert subtitle right here

ADVISOR ITALIA è un network composto da dottori commercialisti che, durante il proprio percorso 

professionale, hanno deciso di condividere le loro capacità e le loro esperienze, per offrire alla clientela una 

consulenza integrata e qualificata.

Qualificata per la preparazione acquisita da ogni singolo professionista e che ogni singolo professionista 

aderente mette a disposizione del network; integrata poiché le specializzazioni con cui i singoli soci hanno 

valorizzato negli anni il proprio iter professionale, vengono messe a disposizione del network per offrire 

una consulenza che ricopra tutti gli aspetti della vita aziendale.

Chi Siamo

UN NETWORK DI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI
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Insert subtitle right here

Anche se dislocati in diverse realtà italiane, le attuali tecnologie ci consentono di agire come un unico 

team che pone al centro del proprio interesse il cliente, sia esso impresa o ente locale, che il network è in 

grado di assistere sia sul mercato interno che internazionale.

ADVISOR ITALIA garantisce che tutti i suoi soci sono accomunati dal profondo rispetto dell’etica 

deontologica, dall’estrema professionalità nell’approccio col cliente e dalla profonda competenza 

professionale.

Chi Siamo

UN NETWORK DI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI
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Insert subtitle right here

Tutti gli aderenti al network sono iscritti al Registro dei Revisori Legali e posseggono le competenze e le 

esperienze idonee per assumere singolarmente incarichi di revisione legale, sia volontaria che imposta 

dalla Legge.

Per lo svolgimento degli incarichi più complessi, ciascun aderente nominato può quindi avvalersi della 

collaborazione del team che, sotto il suo coordinamento, garantisce l’offerta ed il presidio professionale 

più qualificati.

Chi Siamo

UN NETWORK PER LA REVISIONE LEGALE



Mission & Vision
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Insert subtitle right here
Con le capacità e le esperienze professionali acquisite negli anni, gli aderenti ad ADVISOR ITALIA sono in 

grado di affrontare e gestire sia le problematiche quotidiane dell’impresa – aventi ad oggetto la gestione e 

la consulenza in ambito contabile, fiscale, societario e contrattuale – che quelle altamente complesse –

aventi ad oggetto situazioni di estrema difficoltà economico finanziaria, contezioso,  ricerca di 

finanziamenti ed assistenza all’internazionalizzazione – guidando il cliente verso la soluzione migliore con 

flessibilità ed efficienza, supportati da competenze tecniche specifiche e complementari.

Il team di esperti di ADVISOR ITALIA affianca l’imprenditore, ed il suo management, nell’individuare i 

propri obiettivi di business e tracciando il percorso migliore per raggiungerli nei tempi prefissati, 

attraverso una consulenza attenta ai dettagli ed alle specificità di ogni situazione.

Mission & Vision
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Insert subtitle right here
La Mission di ADVISOR ITALIA è quella di aiutare l’imprenditore a creare valore.

La Vision di ADVISOR ITALIA è quella di una boutique di consulenza che eroghi una consulenza 

personalizzata, tempestiva e puntuale a ciascun Cliente, strutturando team di esperti qualificati e  

specializzati in strategia aziendale, quest’ultima intesa come  il processo attraverso il quale la gestione 

aziendale pianifica scelte di tipo commerciale, operativo o finanziario, tenendo conto sia dell’ambiente di 

riferimento sia delle risorse a disposizione, per il raggiungimento degli obiettivi individuati.

Mission & Vision



Il Network
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Il Cliente ha esigenze sempre più complesse ed articolate; le imprese agiscono in mercati, nazionali ed 

internazionali, in continua evoluzione, dove la concorrenza è sempre più agguerrita.

L’evoluzione della normativa di riferimento, vedi da ultimo il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa o lo 

sviluppo dei rapporti con il sistema bancario, costringe le aziende a dotarsi di una struttura organizzativa 

adeguata alle nuove sfide e l’imprenditore ad avvalersi di figure professionali altamente qualificate.

Il Network
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La Mission di ADVISOR ITALIA è offrire ai propri clienti le migliori soluzioni di consulenza aziendale e 

fiscale grazie ad un team di professionisti ed esperti sempre aggiornati.

ADVISOR ITALIA è un network composto da Commercialisti preparati, multidisciplinari, che ad un certo 

punto del singolo cammino professionale hanno deciso che, mettendo insieme il proprio vissuto, le 

proprie esperienze e le singole specializzazioni nei diversi settori della propria professione, assicurano 

assistenza al cliente nell’affrontare le nuove sfide che i mercati, sia in Italia che all’estero, offrono, 

integrando il loro sapere e costituendo un team adeguato alle singole esigenze delle singole imprese.

Il Network



I Professionisti del Network



I Professionisti del Network
ADVISOR ITALIA offrire ai propri clienti le migliori soluzioni di consulenza aziendale e fiscale grazie 

ad un team di professionisti ed esperti sempre aggiornati.

Dott. Elio 
Arcuri
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Dott. Fabrizio 
Carta

Dott. Marinella 
Dardes

Via Ferrarese,3 40128 
Bologna

+39 347 43 41 243

Viale Francesco 
Bassani, 87, Thiene VI

+39 392 68 13 965

Via Castello,7 85025 
Melfi

+39 348 80 41 360

Dott. Annamaria 
Esposito

Via A.de Curtis, 10, Torelli-
Torrette, Mercogliano AV

+39 347 14 34207



I Professionisti del Network
ADVISOR ITALIA offrire ai propri clienti le migliori soluzioni di consulenza aziendale e fiscale grazie 

ad un team di professionisti ed esperti sempre aggiornati.
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Rag. Michele 
Lo Sardo

Viale Augusto 132 
Napoli

+39 335 64 93 784

Dott. Oscar 
Rosso

Via V. Amedeo II, 6 
10121 Torino

+39 375 55 29 871

Dott. Vito Gabriele 
Surgo

Via Milano, 30 76121 
Barletta (BT)

+39 370 36 32 699



Servizi
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Assistenza Contenzioso 
Tributario

Assistenza specialistica completa 

nel contenzioso tributario per 

società, enti e persone fisiche in 

tutte le fasi del processo tributario.
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Consulenza Aziendale

Controllo di gestione, analisi di 

bilancio, Balanced Scorecard 
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Consulenza Fiscale

ADVISOR ITALIA svolge attività di 

consulenza fiscale e contabile a 

carattere continuativo
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Consulenza Societaria

Il diritto societario è un’area di 

specializzazione che riguarda la 

nascita, il mantenimento, il 

cambiamento e la liquidazione 

delle società e degli enti giuridici.
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Contenzioso Bancario

Sulla base della pluriventennale

esperienza acquisita, I professionisti 

aderenti ad ADVISOR ITALIA offrono al 

cliente un’assistenza completa, al fine 

di riscontrare, dall’esame della 

documentazione bancaria, addebiti 

errati e irregolarità contestabili in 

azioni giudiziarie ed extragiudiziarie.
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Crisi D’Impresa

ADVISOR ITALIA Affianca i clienti con 

un approccio multidisciplinare per 

assisterli nel fronteggiare le difficoltà 

finanziarie e crisi industriali.
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Finanza Aziendale 
E Agevolata

La consulenza offerta da ADVISOR 

ITALIA nel delicato e vitale settore della 

finanza aziendale, ha come obiettivo 

quello di pianificare il fabbisogno 

finanziario di breve e di lungo periodo, 

costruendo una strategia finanziaria 

adeguata alle caratteristiche ed agli 

obiettivi di ogni singola Azienda.
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Formazione
Professionale

Nel campo della formazione del 

personale proponiamo alle aziende 

l’aggiornamento professionale 

continuo dei propri dipendenti e 

dirigenti affiancando alla tradizionale 

formazione sul “campo”  la necessità 

della formazione a distanza.
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Internazionalizzazione

ADVISOR ITALIA offre servizi di 

consulenza all’internazionalizzazione 

delle imprese non solo tramite gli 

aderenti al proprio network, ma anche 

grazie ad una rete di professionisti 

esteri, partners della nostra struttura.
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Revisione Legale

La revisione legale non è solo lo 

strumento per accertare la  veridicità e 

la correttezza delle rilevazioni contabili 

e del bilancio d’esercizio, o consolidato,  

delle imprese, ma è anche un fattore di 

successo di un business e di ausilio al 

management, che richiede 

conoscenze altamente professionali e 

una struttura organizzativa adeguata.
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Tutela Dei Patrimoni

Per strumenti di tutela dei patrimoni 

s’intendono quegli istituti giuridici, 

italiani o di diritto straniero (per 

esempio, fondo patrimoniale, trust, 

intestazione fiduciaria, atto di 

destinazione, fondazione di famiglia), 

dai quali derivano effetti di 

segregazione del patrimonio di una 

persona fisica o di una persona 

giuridica.
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Valutazioni E Perizie

La stima è un processo complesso che 

coinvolge gli aspetti più disparati non 

solo contabili, fiscali e legali, ma anche 

ambientali e di mercato.
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Contatti & Social 
Per qualsiasi informazione sui nostri servizi e per un consulto gratuito, 
contattaci ai nostri recapiti

www.advisoritalia.eu

info@advisoritalia.eu081.1996 8291Social Network

https://www.facebook.com/advisoritalia
https://www.facebook.com/advisoritalia
https://www.linkedin.com/company/advisor-italia/
https://www.linkedin.com/company/advisor-italia/



