


Crediamo nella cura del rapporto diretto e della relazione continua con ogni nostro 

cliente, di cui ci consideriamo partner affidabili.

      Professionalità e organizzazione

      100% garantito

      Supporto completo

In ogni impresa di successo c’è stato qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. 

Lo studio Cecchetti, Albani & Associati aiuta privati e aziende a prendere queste decisioni, 

avvalendosi di risorse esperte e di fiducia, in grado di dare consulenza e consigli continui. 



Lo Studio

La nostra prerogativa è trasmettere tranquillità e serenità ai nostri clienti.

Per farlo assicuriamo assiduità ed efficienza nell’assistenza quotidiana. Tutti i servizi offerti 

dallo Studio hanno come obiettivo principale il pieno rispetto delle scadenze civilistiche e 

fiscali, assicurandoti la massima qualità e tempestività.

Grazie all’esperienza trentennale nel settore, Cecchetti, Albani & Associati ha seguito 

la necessaria evoluzione della professione, accogliendo anche le nuove esigenze della 

clientela. L’apertura verso nuovi ambiti di specializzazione inerenti il controllo di gestione, 

la revisione contabile, i sistemi e le procedure di controllo interno, l’analisi organizzativa, i 

report gestionali, la consulenza direzionale e la pianificazione fiscale occupano oggi buona 

parte del lavoro svolto.



Professionisti a tua disposizione sempre, non solo quando ne hai bisogno

Cecchetti, Albani & Associati fornisce servizi professionali di alta qualità, per imprese e 

privati. Uno Studio Associato di Dottori Commercialisti, una struttura coordinata, elastica 

e specializzata nei servizi quali l’elaborazione delle paghe e della contabilità, la consulenza 

del lavoro, la consulenza fiscale e societaria.



CONSULENZA TRIBUTARIA

Hai bisogno di una parere in materia di conduzione ordinaria aziendale o operazioni 

straordinarie? Lo studio fornisce assistenza decisionale, per contenziosi fiscali e molto 

altro.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA

Lavoro d’ufficio, contratti, assistenza nella redazione di bilanci, situazioni patrimoniali 

straordinarie, pianificazione finanziaria e assistenza nella predisposizione del rendiconto 

finanziario.

CONSULENZA SOCIETARIA

Stai creando una nuova società? Ti forniamo pareri in termini di costituzione di società in 

San Marino, trasferimento di azioni o quote, redazione di contratti e negoziati.



SERVIZI PAGHE LAVORO

Tutto quello che ti serve in materia di: amministrazione del personale, assistenza 

contrattuale, budget previsionale del personale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione, acquisizione, scissione, trasformazione e liquidazione volontaria. Valutiamo 

aziende o rami aziendali e ti forniamo consulenza nelle scelte strategiche e negoziati.

FINANZA D’IMPRESA / RATING ADVISORY

Problemi nei rapporti con le banche? Lo studio ti affiancherà, analizzando il rating 

aziendale e fornendo l’assistenza necessaria per migliorare la reputazione finanziaria della 

tua impresa con l’obiettivo di avere, più facilmente ed economicamente, accesso al credito 

bancario.



CONSULENZA / ASSISTENZA PRIVACY AZIENDALE

Come tutelare la sicurezza dei dati aziendali, dei propri dipendenti, clienti o fornitori? 

Affidati al nostro Studio, ti forniremo la consulenza necessaria ad assolvere tutti gli 

adempimenti previsti dalle nuove normative, assicurandoti la protezione dal pericolo di 

perdita dei dati aziendali.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI 

Lo studio si occupa anche di sviluppo di sistemi di controllo interno e di revisione contabile, 

oltre alla partecipazione a collegi sindacali e incarichi di sindaco unico.

SERVIZI FISCALI PER CITTADINI AMERICANI RESIDENTI ALL’ESTERO

Sei un cittadino degli Stati Uniti, residente all’estero? Devi assolvere agli obblighi dichiarativi 

previsti dalla normativa statunitense? Offriamo soluzioni per regolarizzare la tua posizione 

con procedure semplificate per ottenere le condizioni più favorevoli.



www.cecchettialbani.com

Via Consiglio dei Sessanta 99, Dogana - San Marino

+378 (0549) 970595




