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Pensate che la professionalità sia 

difficile da trovare o da raggiungere ? 

Allora non siete ancora venuti a 

trovarci. 
 

 ® 

Professional Group S.R.L. 



dal 1998 

 
 

Benvenuti al centro della professionalità. 
 

 

Professional Network 
Coordinamento rete di professionisti ed esperti di settore 

Corsi di formazione ed aggiornamento 

Franchising Analysis 
Ricerca, valutazione, analisi, consulenza ed assistenza per franchisee e franchisor 

Sistema Valore Aziendale 
Valutazione commerciale di piccole e medie imprese 
Business plan per la creazione e l’avvio di imprese 

Ufficio Autorizzato 730 
Elaborazione dichiarazione dei redditi Mod.730 per dipendenti, pensionati e collaboratori 

Assistenza adempimenti IMU 
Assistenza Modelli RED INPS/INPDAP/ENPALS/IPOST per pensionati 

Assistenza pratiche ISEE e ISEU 
Assistenza pratiche Assegno di Maternità e Nucleo Familiare 

Professional Consulting 
Ricerca e progettazione idee per la creazione e lo sviluppo di imprese 

Analisi aziendale, finanziaria ed economica per imprese 

Professional Services 
Sportello telematico pratiche, dati e visure camerali 

Visure catastali telematiche 
Locazione sala riunioni 

Fatturazione per conto terzi 
Fax & Modem in and out 

Fotocopie e battiture testi per brevi comunicazioni commerciali 



 
3 

INDICE 
INDICE __________________________________________________________________________ 3 

PRESENTAZIONE __________________________________________________________________ 4 

LA SOCIETA’ _____________________________________________________________________ 5 

Professional Network _______________________________________________________________ 7 

o Coordinamento rete di professionisti ed esperti di settore ______________________________ 7 

o Corsi di formazione ed aggiornamento _______________________________________________ 7 

Franchising Analysis ________________________________________________________________ 9 

o Ricerca, valutazione, analisi, consulenza ed assistenza per franchisee e franchisor ________ 9 

Sistema Valore Aziendale ___________________________________________________________ 11 

o Valutazione commerciale di piccole e medie imprese _________________________________ 11 

o Business plan per la creazione e l’avvio di imprese ___________________________________ 11 

Ufficio Autorizzato 730 _____________________________________________________________ 12 

o Elaborazione dichiarazione dei redditi Mod.730 per dipendenti, pensionati e collaboratori _ 
  _________________________________________________________________________________ 12 

o Assistenza adempimenti IMU______________________________________________________ 13 

o Assistenza Modelli RED INPS/INPDAP/ENPALS/IPOST per pensionati _______________ 14 

o Assistenza pratiche ISEE e ISEU ___________________________________________________ 14 

o Assistenza pratiche Assegno di Maternità e Nucleo Familiare _________________________ 14 

Professional Consulting _____________________________________________________________ 14 

o Ricerca e progettazione idee per la creazione e lo sviluppo di imprese __________________ 14 

o Analisi aziendale, finanziaria ed economica per imprese ______________________________ 16 

Professional Services _______________________________________________________________ 17 

o Sportello telematico pratiche, dati e visure camerali __________________________________ 17 

o Visure catastali telematiche ________________________________________________________ 17 

o Locazione sala riunioni ___________________________________________________________ 17 

o Fatturazione per conto terzi ________________________________________________________ 17 

o Fax & Modem in and out __________________________________________________________ 17 

o Fotocopie e battiture testi per brevi comunicazioni commerciali _______________________ 17 

NON PORTFOLIO ________________________________________________________________ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

PRESENTAZIONE 
 

La Professional Group SRL è una società nata per offrire un contributo altamente professionale in 

specifici settori particolarmente importanti ed utili ad aziende e privati che devono affrontare 

problematiche, adempimenti o scelte non sempre facili da eseguire. 

La Professional Group SRL può validamente soddisfare queste esigenze perché ogni suo servizio è affidato 

direttamente a consulenti iscritti in Albi Professionali ed a primari esperti di specifici settori che, 

essendo tenuti alla riservatezza per l’attività da loro svolta in favore dei clienti della Professional Group 
SRL, svolgono, così, un servizio ed una assistenza altamente affidabile e professionale. 

Alcune divisioni della Professional Group SRL, tra le altre operanti, sono direttamente rivolte alle aziende 

alle quali vengono proposte soluzioni operative di particolare interesse. 

 

PROFESSIONALITA’ E AFFIDABILITA’ 

Sono garantite dalla scelta dei professionisti e degli esperti che collaborano e che dirigono la 

Professional Group SRL i quali, grazie alla loro tangibile competenza ed esperienza specifica, danno la 

possibilità di usufruire di prestazioni di alto livello ed ottima qualità. 

 

COMODITA’ 

La scelta di una sede operativa posizionata a pochi passi dalla periferia e, contemporaneamente, a 

pochi passi dal centro cittadino, ma in una delle zone più importanti della città, con facilità di 

parcheggio e moltissimi servizi disponibili nelle immediate vicinanze, è stata volutamente effettuata 

per agevolare ogni tipo di necessità, ma, soprattutto, per evitare qualsiasi disagio ai nostri clienti, 

creando, inoltre, un’unica organizzazione con moltissimi professionisti ed esperti a disposizione. 

 

RISPARMIO 

I motivi di cui sopra non possono che produrre importantissimi e determinanti risparmi di tempo e 

denaro, in un contesto dove troppo spesso una prestazione a basso costo immediato, si traduce, per 

moltissimi e diversi motivi, in un alto costo futuro. 

 

Per saperne di più contattateci o venite a trovarci. 

 

E’ un’organizzazione a Vostra completa disposizione. 
 

Professional Group SRL 
Viale G.Carducci, 119 – 57121 LIVORNO – Tel.0586 443476 – Fax 0586 410599 

www.professionalgroup.net - info@professionalgroup.net 
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LA SOCIETA’ 
 

La Professional Group SRL si costituisce nel 1998, quindi alquanto recentemente, ma le iniziative che ne 

conseguono sono il risultato di un lungo lavoro preparatorio effettuato da professionisti ed esperti con 

esperienza ultradecennale e che oggi gestiscono e collaborano attivamente con la stessa Professional 
Group SRL. Per questi professionisti ed esperti, il 1998 non è un anno come gli altri e non casualmente 

è stato deciso di riportare tale anno nel marchio aziendale affinché ne rimanga memoria. E’ a tutti 

noto come sia comune convincimento e comune opinione, che il 1998 sia un anno che ha segnato una 

nuova epoca per le aziende, ma soprattutto, non per alcune aziende, ma per tutti i tipi di aziende. 

Facendo alcuni esempi, il 1998 è stato l’anno in cui: 

- la popolazione del vecchio continente ha iniziato a prepararsi (anche “mentalmente”) all’Euro; 

- si è “fatto sentire” con energia il fenomeno “globalizzazione”; 

- internet è esploso sugli schermi di tutti i PC; 

- iniziava una nuova forma di commercio: il commercio elettronico (e-commerce); 

- iniziava una nuova economia: appunto, la “new economy”; 

- anche il fisco italiano si avviava ad una rivoluzione “telematica” (tra le prime in Europa). 

Si ritiene che tutti abbiano ancora presente quante riflessioni, fiumi di inchiostro, ore di convegni e 

seminari si sono spesi su tali argomenti, dal 1998, e che a tutt’oggi (ovviamente) non hanno ancora 

trovato termine. In pratica è stato l’anno in cui sulla scena economica facevano apparizione nuovi 

elementi di concorrenza, nuove modalità di fare impresa, sia nella fase di creazione, sia nella fase di 

gestione e sviluppo. Tra l’altro, tutto questo “mini terremoto economico” ha dato modo che si 

formassero due filoni di pensiero (come spesso accade in tali contesti). Esponendoli in maniera 

estremamente sintetica, ci siamo trovati in presenza:  

1. del pensiero ottimistico, basato su tutti i risvolti positivi, di crescita, di sviluppo aziendale, quasi in 

forma automatica, per inerzia; 

2.  del pensiero pessimistico, basato sulla mancanza di concretezza di tale tipologia di economia, 

molto spesso definita “virtuale”, basato sulla dura selezione e conseguente estinzione di 

moltissime medie e piccole imprese, vero fulcro dell’economia di molti paesi occidentali, 

soprattutto per il nostro. 

Tali pensieri sono ancora ben “attivi”, ben “attuali” ed il periodo economico che, a nostro parere, è 

iniziato nel 1998 non è ovviamente ancora concluso lasciando sul tavolo di ognuno di noi tutte le 

incognite del caso. 

In tale contesto, abbiamo, così, formulato un nostro pensiero che essenzialmente si posiziona ad un 

livello intermedio tra i due appena esposti. In pratica si è ritenuto necessario predisporre una serie di 

strumenti che consentissero alla aziende di massimizzare le loro reali potenzialità in modo da 

affrontare tale fase, tale ciclo economico di estrema importanza, e che non sarà breve, con maggiore 

forza ed equilibrio. Per soddisfare, quindi, molte (ovviamente non tutte) esigenze e necessità che 

automaticamente le aziende hanno in tali fasi, la Professional Group SRL ha, dunque, scelto di operare, 

con apposite divisioni, in alcuni settori ritenuti, e molto spesso risultati, strategici e di supporto per le 

imprese e che vanno dalla ricerca di nuove ed innovative idee imprenditoriali, alla relativa 

progettazione ed avvio, dall’analisi della gestione aziendale, alla relativa pianificazione, nonché alla 

ricerca e preparazione di metodi e forme di sviluppo, compresa l’individuazione ed il coordinamento 

dei relativi professionisti ed esperti necessari. 

A ciò si aggiunga che, la presenza del “fisco italiano” nel settore “telematico”, ha portato al 

coinvolgimento in tale “piccola rivoluzione”, non solo le imprese, ma anche i privati, comuni cittadini 

e, nel tempo, ha coinvolto anche altri organi, enti, istituti, ecc. avviando un epocale processo di 

ammodernamento della Pubblica Amministrazione. 

E’ in tale contesto che la Professional Group SRL ha iniziato a fornire, e tutt’oggi fornisce, servizi 

innovativi del più alto standard professionale, con completa indipendenza e serietà, attraverso 

un’assistenza di alto livello qualitativo atta a soddisfare e anticipare le esigenze e le aspettative dei 

propri Clienti. 
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La Società si posiziona, sin dalle origini, come struttura operativa e strumentale all’interno dello 

Studio Comparini & Russo, costituitosi nel 1990 attraverso l'associazione professionale tra lo Studio 

Rag.Mirco Comparini, Ragioniere Commercialista dal 1988, e lo Studio Rag.Maria Rosaria Russo, 

Consulente del Lavoro dal 1989, Soci Fondatori, nonché Amministratori della Professional Group SRL. 

Anche la presenza sul web, seppur tecnicamente indipendente e autonoma, risulta integrata tra la 

struttura operativa. Con www.professionalgroup.net, a cura della Professional Group SRL, 

www.comparinirusso.it, a cura dello Studio Comparini & Russo, il blog personale del Dott.Rag.Mirco 

Comparini, www.mircocomparini.wordpress.com e le “fanpages” sul più popolare social network, la 

presenza sul web si è affermata con una visibilità che consente di attingere a moltissime informazioni 

nel rispetto della trasparenza ed a qualificati approfondimenti, soprattutto in materia di franchising. 

FACEBOOK 

Studio Comparini & Russo  https://www.facebook.com/StudioCompariniRusso  

Professional Group SRL – Franchising Analysis  https://www.facebook.com/FranchisingAnalysis  

Professional Group SRL  https://www.facebook.com/ProfessionalGroupSRL  

INSTAGRAM 

Studio Comparini & Russo  https://www.instagram.com/studio_comparini_russo/  

Professional Group SRL – Franchising Analysis  https://www.instagram.com/franchising_analysis/  

Professional Group SRL  https://www.instagram.com/professional_group_srl/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.professionalgroup.net/
http://www.comparinirusso.it/
http://www.mircocomparini.wordpress.com/
https://www.facebook.com/StudioCompariniRusso
https://www.facebook.com/FranchisingAnalysis
https://www.facebook.com/ProfessionalGroupSRL
https://www.instagram.com/studio_comparini_russo/
https://www.instagram.com/franchising_analysis/
https://www.instagram.com/professional_group_srl/
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Professional Network 
Con Professional Network, oltre a consentire ad aziende e privati di poter usufruire di una valida 

ed efficiente rete di attività professionali per una valida consulenza ed una completa assistenza in 

molti settori di primaria importanza, la Professional Group SRL riesce ad offrire una rete di corsi di 

formazione, svolti direttamente, ed una rete di docenti disponibili per corsi di formazione svolti 

indirettamente, mantenendo sempre altissima la qualità dei servizi prestati. 

 

o Coordinamento rete di professionisti ed esperti di settore 
E' uno strumento idoneo ad aiutare aziende e privati che possono usufruire di una valida ed efficiente 

rete di attività professionali coordinata ed organizzata dalla Professional Group SRL e composta 

esclusivamente da consulenti iscritti in Albi Professionali e primari esperti di settore. Infatti, la 

Professional Group SRL può organizzare e coordinare incontri con professionisti ed esperti che possono 

offrire una valida consulenza ed una completa assistenza in molti settori di primaria importanza. 

 
 

o Corsi di formazione ed aggiornamento 
La conoscenza, la preparazione, la formazione, 

l’aggiornamento e la specializzazione sono fattori 

determinanti e decisivi per il successo personale di 

ciascun individuo e delle imprese di ed in ogni 

settore. 

La presenza di tali fattori è richiesta da tutto il 

mondo del lavoro, costantemente alla ricerca di 

professionalità sempre più qualificate, ma, altresì, 

anche coloro che costituiscono parte essenziale del “mondo produttivo” (le aziende) hanno sempre 

maggiori necessità di specifiche conoscenze per affrontare il mercato di riferimento. 

“Mettersi in proprio”, “Fare impresa” e “Fare impresa con il franchising”, sono i riferimenti che 

Professional Training ha prevalentemente posto al centro della sua attività di formazione e 

di aggiornamento, ma tali riferimenti hanno un valore molto più ampio perché la loro utilità non è 

rivolta solo a coloro che intendono svolgere o svolgono attività d’impresa o, comunque, in generale, 

un’attività autonoma, ma anche a coloro che sono o potranno essere inseriti in aziende con incarichi o 

ruoli di specializzazione anche sotto forma di lavoratore dipendente.  

Inoltre, occorre conto che anche il mestiere di imprenditore o di lavoratore autonomo (anche di 

dimensioni ridotte) non è, e non può essere, un’attività da improvvisare, ma richiede una specifica 

preparazione, oltre ad una soggettiva predisposizione attitudinale. 

Infatti, tra l’idea imprenditoriale e la reale attuazione di un’attività d’impresa vi è una sostanziale e 

determinante necessità di preparazione e, nella nostra esperienza, abbiamo potuto verificare che, non 

raramente, l’aspirante lavoratore autonomo non è dotato delle idonee e necessarie informazioni, non 

solo di carattere tecnico, utili allo scopo e basilari per una scelta. 

 

I corsi Professional Training hanno uno straordinario “VANTAGGIO FORMATIVO” 

avendo, come caratteristica principale, quella di essere rivolti: 

 a neo-laureati o neo-diplomati (indipendentemente dall’indirizzo di studio effettuato), che 

desiderano sviluppare o possedere ulteriori elementi di preparazione e formazione per integrare 

ed agevolare il percorso per un reale inserimento nel mondo del lavoro (autonomo o dipendente); 

 ad aziende, imprenditori, dipendenti di imprese, management societario, professionisti, ecc., al 

fine di predisporre soluzioni efficaci verso specifiche problematiche aziendali o professionali; 

 non solo ad “imprenditori” o “aspiranti imprenditori”, ma anche a “professionisti” o “aspiranti 

professionisti”. Infatti, “fare impresa” è un concetto che deve essere inteso non tanto per il suo 

significato letterale, ma nella sua forma più estesa di “lavoro autonomo” e, quindi, sia come 

“impresa vera e propria”, sia come “attività professionale autonoma”. 

by Professional 
Group SRL 
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L’attività di formazione ed aggiornamento della Professional Training è essenzialmente 

predisposta per l’organizzazione di: 

FORMAZIONE PERSONALIZZATA – Sono corsi tendenti a soddisfare l'esigenza di una 

formazione personalizzata, in relazione alle esigenze specifiche delle aziende. A tal scopo, Professional 
Group SRL è in grado di sviluppare corsi su misura per molte imprese attraverso convegni, seminari, 

giornate di studio, cicli di formazione ricorrente sulle principali tematiche aziendali, interventi ad hoc 

finalizzati alla soluzione efficace di specifiche esigenze aziendali e, molto spesso, progettati in 

collaborazione con le stesse aziende, in relazione ai loro bisogni e, talvolta, erogate in collaborazione 

con il personale delle aziende medesime. 

FORMAZIONE IN AZIENDA – Possono essere previsti anche specifici corsi studiati appositamente 

per classi composte da 10/15 persone della stessa azienda. La formazione "in house" offre numerosi 

vantaggi poiché implica una riduzione dei costi per partecipante e permette alle aziende, nel pieno 

rispetto delle esigenze di quest'ultime, di decidere i contenuti, gli obiettivi, la sede, la durata e le date 

dei corsi. 

EVENTI FORMATIVI ESTERNI – Professional Group SRL, inoltre, fornisce la sua collaborazione, 

attraverso attività di supporto anche a carattere documentale, in occasione di convegni, seminari, 

giornate di formazione, eventi formativi in genere, organizzati da enti o soggetti formatori esterni. 

 

I corsi Professional Training hanno le seguenti caratteristiche operative e metodologiche: 

 Tutti i corsi sono effettuati con supporto video attraverso slides. 

 In tutti i corsi viene registrata la presenza del partecipante che può essere certificata per 

specifiche esigenze e/o necessità. 

 In tutti i corsi, al termine degli stessi, sono effettuati dei test da consegnare all’interessato o al 

datore di lavoro. 

 

In tutti i corsi, a ciascun partecipante, viene fornito e rilasciato: 

 documentazione specifica (una copia del file contenente le slides, una copia cartacea ed un file 

formato .pdf del testo della relazione di tutto il corso). 

 attestato di partecipazione e dichiarazione della società Professional Group SRL (che ne certifica la 

partecipazione, sottoscritta anche dai docenti) da poter presentare a terzi soggetti. 

 documentazione tecnica (per alcuni corsi viene anche fornita documentazione a carattere tecnico 

considerata integrativa del corso stesso). 

 

I docenti sono tutti professionisti e uomini d'azienda, specialisti nelle diverse problematiche affrontate, 

che, oltre a possedere specifica esperienza per l’esercizio ultradecennale della propria attività 

professionale, hanno, nel tempo, acquisito specifica esperienza nei settori attinenti agli argomenti 

oggetto dei corsi e, con il costante aggiornamento nelle proprie aree di competenza, sono in grado di 

trasferire con stile interattivo e dinamico un ricco patrimonio conoscitivo, molto utile nel percorso di 

formazione del partecipante. 
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Franchising Analysis 
La normativa che regola il franchising in Italia richiede, comunque, una grande specializzazione nel 

settore specifico che la Professional Group SRL può offrire sia a coloro che desiderino intraprendere una 

nuova attività (franchisee-affiliati), sia a coloro che intendano ampliare la propria attività 

(franchisor-affilianti) attraverso l’utilizzo di tale formula (franchisors-affilianti). 

La Professional Group SRL si pone, quindi, quale punto di riferimento per tutti i soggetti interessati ai 

sistemi di affiliazione con la formula del franchising analizzando e valutando i reciproci interessi delle 

parti. 

 

La Professional Group SRL - Franchising Analysis è stata Associato Promotore Fondatore di “IREF 

ITALIA – Federazione delle Reti Europee di Partenariato e Franchising” associazione italiana che 

aderiva a “IREF – Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise” (Francia). 

La Professional Group SRL - Franchising Analysis è, comunque, in contatto con l’associazione 

francese per valutare tutte le eventuali opportunità per le imprese italiane e francesi operanti nel 

settore.  

 
 

o Ricerca, valutazione, analisi, consulenza ed assistenza per 
franchisee e franchisor 

 

Perché il Franchising 
Il Franchising riesce, in maniera esaustiva, a conciliare le esigenze e gli interessi del Franchisor e del 

Franchisee. 

Il Franchisor è in grado di effettuare una maggiore penetrazione nel mercato superando difficoltà ed 

ostacoli finanziari, burocratici, ecc., facendo leva sulle capacità imprenditoriali dei singoli 

Franchisees. 

Il Franchisee è in grado di mitigare fortemente i rischi iniziali tipici di una qualsiasi attività 

imprenditoriale acquisendo una serie di prodotti e servizi di qualità e ben collaudati: il marchio, 

l’insegna, le metodologie operative, le formule pubblicitarie e di marketing, l’assistenza anche di tipo 

gestionale, ecc.. 

 

Perché Professional Group SRL - Franchising Analysis 

- SPECIALIZZAZIONE 
Le caratteristiche che regolano il rapporto di Franchising in Italia rendono di fatto obbligatoria 

l’assistenza e la consulenza da parte di strutture professionali e specializzate. 

 

- RISPETTO DELLA CORRETTEZZA TRA LE PARTI 
La Professional Group SRL - Franchising Analysis pone al centro della sua attività il rispetto e 

l’applicazione delle norme nazionali e quelle contenute nel Codice Deontologico Europeo e delle 

maggiori Associazioni di Categoria del settore definendo, così, il corretto comportamento etico delle 

parti e della stessa attività svolta dalla Professional Group SRL - Franchising Analysis. 

Quanto sopra non può che concretizzarsi e tradursi in un rapporto chiaro e trasparente tra 

Franchsisor e Franchisee. 

 

L’attività della Professional Group SRL - Franchising Analysis 

La Professional Group SRL - Franchising Analysis opera in stretta collaborazione con strutture, 

organizzazioni e studi professionali specializzati nel settore con possibilità di fornire ogni tipologia di 
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assistenza e consulenza necessaria alla creazione di una rete di franchising o alla valutazione di 

affiliazione a reti già esistenti. Più precisamente: 

 

CONSULENZA FRANCHISING – L’attività per il Franchisee 
- Analisi psicoattitudinale 
Verifica della compatibilità caratteriale del Franchisee con la formula del Franchising. 

- Ricerca e valutazione 
Ricerca e valutazione delle proposte di Franchising più idonee alle caratteristiche del Franchisee. 

- Analisi sostanziale 
Analisi economica, finanziaria e di redditività dell’investimento richiesto dal Franchisor. 

- Assistenza e consulenza 
L’assistenza e la consulenza in favore del Franchisee iniziano dai contatti preliminari con il 

Franchisor, fino alla stesura del contratto attraverso pareri scritti (note di orientamento) e valutazioni 

formali e sostanziali. 

Il Franchisee può, inoltre, ricevere qualsiasi tipologia di assistenza e consulenza di tipo finanziario 

attraverso l’individuazione delle migliori e più vantaggiose forme di credito anche di tipo agevolato. 

 

CONSULENZA FRANCHISING – L’attività per il Franchisor 
- Analisi di fattibilità 
Studio di fattibilità del progetto di Franchising con analisi dei dati disponibili sul mercato, redazione 

di una bozza di progetto e sua concretizzazione nella individuazione dei dettagli operativi (compresa 

la progettazione e la realizzazione dell’ambiente “tipo”, di reti informatiche per il commercio 

elettronico, ecc.). 

- Definizione del progetto 
Completamento del progetto anche attraverso la determinazione e la definizione del know-how, della 

fee d’ingresso, della royalty, della promozione, della pubblicità, del marketing, della formazione, 

dell’assistenza, ecc., oltre all’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari alla registrazione dei 

marchi. 

- Consulenza ed assistenza contrattuale 
Individuazione analitica delle clausole contrattuali. 

- Assistenza di presentazione 
Elaborazione ed assistenza delle strategie di comunicazione e presentazione della Rete di Franchising. 

- Selezione e valutazione affiliati 
Assistenza nella selezione (non nella ricerca) e nella valutazione dei candidati da selezionare o 

selezionati per l’introduzione della rete. 

Assistenza nelle trattative contrattuali. 

- Analisi della rete 
Assistenza nel controllo della rete con valutazione dell’immagine e dei risultati ottenuti. 

 

CONSULENZA FRANCHISING – Attività di formazione e 

collaborazioni editoriali 
- Formazione franchisor e franchisee 
Programmi e corsi di formazione in materia di franchising in favore di franchisors (potenziali o in 

attività) e di franchisees (potenziali o già aderenti a reti).  

- Giornate di studio ed aggiornamento 
Disponibilità alla partecipazione, in qualità di relatori, ed all'organizzazione di giornate di studio, 

convegni, seminari, ecc..  

- Collaborazioni editoriali 
Redazione di articoli, fascicoli, pubblicazioni in genere.  
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Sistema Valore Aziendale 
Conoscere il valore della propria azienda è una necessità per comprendere come la stessa si posizione 

sul mercato da tale punto di vista ed utile per prendere importantissime decisioni aziendali. 

E' importantissimo, quindi, considerare che tale valore è una evoluzione ed una maturazione che 

avviene nel tempo sin dalla progettazione della stessa, come un percorso che inizia proprio dal 

business plan. 

 
 

o Valutazione commerciale di piccole e medie imprese 
Nell’attuale contesto economico, è sempre più sentita l’esigenza, da parte degli imprenditori, di 

mantenere costantemente sotto controllo il valore e l’efficienza economica della propria azienda. 

Oltretutto, non tutti gli imprenditori conoscono il reale valore della propria azienda, ma, soprattutto, 

tutti sostengono che far valutare la propria azienda sia da ritenersi un impegno formale e, nel caso di 

divulgazione della notizia, una cattiva pubblicità aziendale. 

Per altri aspetti, inoltre, anche sulla base delle nuove normative in materia di esercizio delle varie 

attività, risulta strategicamente determinante, anche in future sedi di trattative, definire la differenza 

tra i concetti di “valore aziendale” e di “prezzo aziendale” che hanno significati tra loro differenti e 

che spesso vengono confusi ed usati impropriamente nella prassi valutativa. 

La Professional Group SRL oltre a risolvere tali problemi, garantisce a tutti gli imprenditori che la 

valutazione della loro azienda è effettuata con le metodologie attuate da consulenti e periti iscritti in 

Albi Professionali tenuti alla riservatezza. 

 
 

o Business plan per la creazione e l’avvio di imprese 
Il business plan è uno strumento fondamentale, un documento di programmazione indispensabile per 

determinare obiettivi e strategie ed evidenziare necessità di eventuali interventi utili a e per 

l’attuazione di un’idea imprenditoriale. La Professional Group SRL può offrire un valido supporto per 

l’elaborazione e la stesura di un progetto dettagliato che costituisca le fondamenta della nuova 

impresa e le fornisca maggiori possibilità di sopravvivenza futura.  
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Ufficio Autorizzato 730 
Con Professional Group SRL - Ufficio Autorizzato 730, sono predisposti una serie di servizi rivolti 

essenzialmente ai privati offrendo loro assistenza, sia fiscale, sia per pratiche a carattere sociale. 

 Tali servizi sono svolti sotto l'alta sorveglianza di professionisti esperti fiscali iscritti in Albi 

Professionali al completo servizio del contribuente, rendendo gli stessi servizi dotati degli importanti 

requisiti di professionalità ed affidabilità necessari all'esecuzione di adempimenti fiscali. 

La Professional Group SRL - Ufficio Autorizzato 730, aderisce al Circuito Servizi CGN. 

 

  

 

 

 

 

 
PROFESSIONAL GROUP SRL PREMIATA DAL GRUPPO SERVIZI CGN 

 
In data 18.09.2010, presso la splendida cornice della Villa Castelletti a Signa (FI), si è svolta la 
premiazione degli aderenti al Gruppo Servizi CGN che da oltre 10 anni collaborano con il primo 

network telematico nazionale con oltre 20.000 professionisti aderenti.  

Il riconoscimento è stato assegnato alla Professional Group SRL – Ufficio Autorizzato 730 (U.A. 

n.844, tra i primi aderenti in Italia) nelle persone degli amministratori Mirco Comparini e Maria 

Rosaria Russo. 

Nel corso dell’evento è stato ricordato il percorso storico che ha portato alla collaborazione iniziata 
nel 1996 e che dal 1998 è stata trasferita tra le attività della Professional Group SRL, con la 

professionale direzione della Rag.M.Rosaria Russo nella sua qualità di Responsabile Fiscale 

dell’Ufficio Autorizzato e con la gestione, il coordinamento e l’assistenza dello Studio Comparini & 
Russo.  

Oltre al riconoscimento personale manifestato in favore di Mirco Comparini, grazie al quale il 

Gruppo Servizi CGN ha avuto modo di svilupparsi, sia a Livorno, sia in Toscana, all’interno della 
categoria dei Ragionieri Commercialisti avviando strette collaborazioni con singoli professionisti di 

tale territorio e per il suo contributo quale componente di commissioni tecniche formate tra Caf 

CGN e l’Associazione Nazionale Ragionieri Commercialisti, è stato ricordato come la Professional 
Group SRL si sia anche contraddistinta nel 2002 partecipando ad un concorso misto di abilità e 

conoscenza tecnica in materia fiscale organizzato proprio dal Caf CGN. 
 

 

o Elaborazione dichiarazione dei redditi Mod.730 per dipendenti, 
pensionati e collaboratori 

Con l’ausilio di un sistema telematico centralizzato (certificato dal Circuito di 

Garanzia Nazionale per il Contribuente e la Famiglia ®) collegato con un Centro 

Raccolta Nazionale 730 (c/o un CAF CGN Spa) il contribuente ha solo la 

necessità di consegnare la dovuta documentazione alla Segreteria del nostro 

Ufficio Autorizzato 730 e firmare la modulistica successivamente elaborata 

e preparata. Sarà lo stesso Ufficio Autorizzato 730 a provvedere alla 

consegna presso gli Uffici Competenti, nonché, al datore di lavoro o all’ente erogante la pensione con 

una preliminare assistenza e controllo da parte di un Ragioniere Commercialista e di un Consulente 

del Lavoro. 

Il “ ircuito di aranzia azionale per il Contribuente e la Famiglia
®

” 

CERTIFICA che: 

 La dichiarazione dei redditi Mod.730 è compilata e controllata con strumenti certificati dal 
Circuito di Garanzia Nazionale per il Contribuente e la Famiglia. 

 La consulenza fiscale è prestata da professionisti iscritti in Albi Professionali con 
specifiche competenze nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi di lavoratori 
dipendenti, pensionati e collaboratori. 

 L’assistenza fiscale 730 è prestata direttamente dal CAF CGN con assoggettamento della 
dichiarazione a tutti i controlli formali ed a certificazione fiscale CGN. 

Concorso CGN 2002 
“Gara di quiz fiscali tra oltre 500 

studi professionali d’Italia” 
1° classificati in Toscana 

2° classificati in Italia 
(concorso si è svolto solo nel 2002) 

Mirco Comparini, Valeria Broggian 

(amministratore del Gruppo Servizi CGN), 

M.Rosaria Russo e, sullo sfondo, Paolo Desolati 

(responsabile CGN Regione Toscana), nel corso 

della consegna del riconoscimento.  
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 E’ mantenuto il diritto del contribuente di presentare, entro i termini specifici, un modello 
730 integrativo. 

 E’ rispettata la tutela della Privacy e l’applicazione del segreto professionale sui dati e le 
informazioni relative alla dichiarazione Mod.730 del contribuente. 

 E’ mantenuto il diritto di rivalsa per tutti gli errori formali della dichiarazione Mod.730, da 
far valere presentando la certificazione, successivamente rilasciata, al CAF CGN 
unitamente alla documentazione dell’Amministrazione Finanziaria. 

 E’ esistente la copertura assicurativa dei CAF CGN per errori formali (massimale Euro 
1.500.000,00). 

 

VANTAGGI MODELLO 730 

 

 AGEVOLAZIONI 
Il 730 non prevede allegati, evita di eseguire i calcoli e di fare file in banca o alla posta per i 

versamenti. 

Sarà il sostituto di imposta a trattenere o rimborsare l’importo sulla busta paga o sulla pensione. 

Il 730 consente la compensazione di imposte tra coniugi, anche se non a carico. 

 TRANQUILLITA’ 
Il contribuente non subisce sanzioni per errori formali. La legge prevede il diritto di rivalsa sul CAF. 

 

VANTAGGI Professional Group SRL - Ufficio Autorizzato 730 

 

 COMPETENZA E RISERVATEZZA 
La consulenza fiscale, l’elaborazione del 730 ed il controllo finale dell’adempimento sono effettuate 

da professionisti esperti fiscali iscritti in Albi Professionali al completo servizio del contribuente. 

Solo i professionisti iscritti in Albi Professionali hanno l’obbligo del segreto professionale. 

 PROFESSIONALITA’ E AFFIDABILITA’ 
La tangibile competenza e la specifica esperienza verificata e dimostrata dai professionisti che 

collaborano con Professional Group SRL - Uffici Autorizzati 730 non possono che concretizzarsi in 

requisiti di professionalità ed affidabilità necessari all’esecuzione di adempimenti fiscali. 

 RISPARMIO 
I motivi di cui sopra non possono che produrre importantissimi e determinanti risparmi di tempo e 

denaro, in un contesto dove troppo spesso una prestazione a basso costo immediato, si traduce, per 

moltissimi e diversi motivi, in un alto costo futuro. 

 

 
 

o Assistenza adempimenti IMU 
In linea generale, chi possiede un immobile che utilizza come abitazione 

principale non deve pagare l'Imu.  

Salvo i casi di esclusione l’Imu deve essere versata per il possesso di 

qualunque immobile, terreno o area edificabile; 

Con l’ausilio di un sistema telematico centralizzato del Centro Raccolta 

Nazionale 730, CAF CGN Spa, il contribuente ha solo la necessità di 

consegnare la dovuta documentazione alla Segreteria del nostro Ufficio 

Autorizzato 730. Sarà lo stesso Ufficio Autorizzato 730 a provvedere a tutti gli adempimenti a 

carico del contribuente, con una preliminare assistenza e controllo da parte di un Ragioniere 

Commercialista ed Economista d’Impresa e di un Consulente del Lavoro. 

 
Presso la Professional Group SRL - Uffici Autorizzati 730, inoltre, è possibile usufruire anche dei 

seguenti servizi aggiuntivi (gratuiti): 
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o Assistenza Modelli RED INPS/INPDAP/ENPALS/IPOST per 
pensionati 

E' un servizio gratuito reso obbligatorio da tali Enti per verificare i dati reddituali dei pensionati. 

o Assistenza pratiche ISEE e ISEU 
o Assistenza pratiche Assegno di Maternità e Nucleo Familiare 
Sono servizi gratuiti dei quali possono usufruire coloro che hanno diritto a richiedere prestazioni e 

servizi sociali agevolati non destinati alla generalità dei cittadini perché collegati a determinate 

situazioni reddituali. L’esperienza e la preparazione della Professional Group SRL consentono di 

usufruire di servizi accurati e professionali rendendo la Professional Group SRL soggetto deputato ad 

assistere i cittadini consentendo loro di usufruire della consueta professionalità ed affidabilità che 

caratterizzano l’attività della Professional Group SRL. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Professional Consulting 

E' noto a tutti che "fare impresa" non è "impresa facile". I motivi possono essere moltissimi: 

concorrenza elevata, competenze specialistiche, liquidità immediata, burocrazia, tassazione, ecc. 

"Fare impresa" non significa solo avviare un'attività, ma significa anche gestire la "propria attività". 

Con Professional Group SRL - Professional Consulting sono stati attivati strumenti valutativi e di 

selezione che riescono ad intervenire in ogni fase dell'impresa, dalla selezione dell'idea 

imprenditoriale, alla gestione della stessa impresa. 

o Ricerca e progettazione idee per la creazione e lo sviluppo di 
imprese 

“Fare impresa” è una scelta professionale che può 

risultare particolarmente gratificante perché consente di 

realizzare e creare qualcosa di proprio, perché consente di 

concretizzare i propri progetti e le proprie idee. by Professional 
Group SRL 



 
15 

Una preventiva analisi di qualsiasi progetto imprenditoriale può portare anche a formulare 

considerazioni e valutazioni anche di tipo negativo riscontrando e verificando la mancanza di 

fattibilità, di condizioni economiche, di competenze tecniche e/o manageriali, ecc.. 

Anche in questo caso, comunque, un processo di tale tipologia è sempre vincente e positivo perché 

consente una riflessione razionale sul progetto iniziale evitando possibili (a volte irreparabili) errori 

di superficialità. 

Meglio, quindi, dedicare energie e risorse in valutazioni preventive e scelte accurate e ponderate che 

consentano di conoscere a priori tutte le caratteristiche peculiari delle idee e dei progetti per una 

migliore pianificazione della fase di attuazione ed un efficace controllo successivo.  

Con Im dee, Professional Group SRL - Professional Consulting ha creato un vero e proprio 

“LABORATORIO DI IDEE IMPRENDITORIALI” rivolte a coloro che: 

 intendono avviare  un’attività autonoma ma non sono ancora riusciti ad identificare la propria 

“business-area” ( dee); 

 pur avendo individuato una propria idea innovativa, intendono avviare un’attività autonoma 

preparando e sviluppando, in forma preventiva, un progetto imprenditoriale tendente a 

determinare il dettaglio della tipologia dell’attività stessa ( dee); 

 cercano modalità e sistemi di semplice attuazione per favorire lo sviluppo della propria impresa 

già presente sul mercato ( dee). 

dee 
Se è vero che avviare un’attività autonoma non è facile, ancor più difficile è identificare una “nuova 

idea” o “l’idea giusta”. I dubbi e le incertezze sono moltissimi. 

Professional Group SRL - Professional Consulting ha individuato e selezionato circa 600 idee 

innovative che rappresentano le opportunità imprenditoriali ritenute le più interessanti ed attuali per 

novità e successo. 

Attraverso una breve descrizione dell’attività ed alcuni parametri relativi alla tipologia di mercato, 

alla migliore localizzazione, alle capacità ed ai requisiti tecnici necessari per realizzarla, 

all’investimento richiesto, al livello di rischio ed alle modalità di avvio, è possibile chiarirsi le idee e 

fare le scelte più appropriate evitando rischiosi e costosi errori. 

dee 
Molto spesso le nuove imprese nascono da un’idea, da un’intuizione: la scoperta di una nuova 

tecnologia, l’espansione della domanda di un prodotto/servizio, la modifica dei gusti dei consumatori, 

il successo di altre imprese, ecc.. 

Da questa intuizione deve partire un processo tendente a determinare la “costruzione” dell’idea 

individuata, sviluppando i punti, i processi organizzativi e le fasi fondamentali dell’idea stessa. 

Per coloro, quindi, che ritengono di aver individuato un’idea imprenditoriale originale o, comunque, 

con buone possibilità di successo, anche attraverso modifiche di idee già esistenti, Professional Group 
SRL - Professional Consulting, può essere un valido partner per una costruttiva collaborazione al 

fine di concretizzare tale idea predisponendo e sviluppando veri e propri progetti imprenditoriali che 

chiariranno quali prodotti o servizi può offrire l’impresa, qual è il mercato a cui rivolgersi, come 

acquisire clientela, come organizzare al meglio l’attività, quali adempimenti sono necessari, ecc.. 

Dopo tale progettazione sarà anche più facile predisporre il business plan, estremamente necessario 

per le imprese in fase di avvio, così da poter verificare e valutare in ogni dettaglio l’idea 

imprenditoriale (Sistema Valore Aziendale è la divisione Professional Group SRL appositamente 

dedicata a svolgere tale tipologia di assistenza). 

dee 
In un mercato sempre più selettivo e competitivo, molte piccole aziende sono costantemente alla 

ricerca di iniziative strategicamente valide per raggiungere obiettivi di crescita e sviluppo. Le 

alternative possono essere diverse e diversificate e molto spesso anche costose: da una revisione 

aziendale, strutturale e di immagine, alla ricerca di nuovi mercati, prodotti, servizi, forme di 

commercio, forme pubblicitarie ecc.. 

Molte volte, però, il successo, l’apprezzamento e lo sviluppo di un’impresa possono giungere anche 

con l’attuazione di semplici idee che incontrano il consenso di clienti e consumatori. 
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Senza predisporre particolari, complicati e costosi studi e strategie di marketing Professional Group SRL - 
Professional Consulting, rivolgendosi a tutte quelle piccole aziende che vogliono migliorare la loro 

presenza sul mercato, può verificare se nell’impresa già esistente è possibile attuare iniziative ed idee 

incredibilmente semplici (ma già utilizzate e sperimentate) per sviluppare la propria competitività. 

 
 

o Analisi aziendale, finanziaria ed economica per imprese 
E’ un servizio altamente professionale predisposto esclusivamente per quelle imprese che, oltre a 

voler effettuare un’analisi della loro attività nella gestione aziendale, finanziaria ed economica, hanno 

necessità di attuare miglioramenti, anche e soprattutto, attraverso concrete soluzioni operative ed 

attuabili. 

Analisi aziendale 

Con l’analisi aziendale, attraverso lo studio della struttura dell’azienda, si potranno evidenziare 

eventuali situazioni critiche o di potenziale sviluppo che potrebbero derivare dalla mancanza di una 

struttura organizzativa adeguata a supportare il processo di sviluppo strategico, intendendo come 

struttura organizzativa, il sistema di divisione del lavoro e di successivo coordinamento attuato 

dall’unità aziendale. 

Per far questo è, quindi, necessario approfondire ogni fase aziendale, ogni processo produttivo, 

distributivo, ecc. (nel rispetto delle caratteristiche di ogni azienda), tutti i rapporti contrattuali con 

clienti, fornitori, banche, ecc., per poi procedere all’approfondimento sugli acquisti, sugli 

approvvigionamenti, ecc. al fine di individuare eventuali diseconomie. 

In pratica con tale analisi si delineano le caratteristiche dell’ambiente, del mercato, della 

concorrenza, nonché, le condizioni interne ed esterne dell’azienda, consentendo un consapevole 

giudizio sulla situazione attuale e sulle potenzialità future dell’azienda stessa che si porrà, così, sul 

mercato strutturalmente organizzata. 

Analisi economica e finanziaria 

Dopo aver così delineato il quadro di riferimento, è opportuno procedere all’analisi quantitativa 

dell’azienda. 

Oggi più che mai, è impensabile che i puri dati contabili (senza un’opportuna rielaborazione) 

riescano ad offrire un quadro completo dell’andamento aziendale. 

In pratica, solo con l’aiuto di diversi metodi di analisi determinanti, con buona precisione, la 

condizione economico-finanziaria dell’impresa, le cause che hanno determinato una certa situazione, 

sia essa positiva o negativa, e che pongano le basi, attraverso modelli economici variabili, per una 

corretta gestione aziendale, l’imprenditore potrà massimizzare le reali possibilità della sua azienda, la 

quale, senza una solida posizione economica-finanziaria, non potrà avere vita facile in un  mercato 

sempre più competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

Professional Services 
Sono una serie di servizi tipicamente necessari a moltissime aziende ed imprese e che, oltre a rendere 

un beneficio economico e finanziario, a migliorare l'organizzazione aziendale in termini di efficienza 

ed efficacia, possono aumentare anche la qualità dell'immagine aziendale. 

 
 

o Sportello telematico pratiche, dati e visure camerali 
o Visure catastali telematiche 
Con l'ausilio di strumenti telematici messi a disposizione dal Circuito CGN la Professional Group SRL - 
Professional Services può interagire con il Registro delle Imprese di tutte le CCIAA consultando, 

effettuando e richiedendo qualsiasi documentazione camerale. Può, pertanto, provvedere ad eseguire 

"fastidiose" pratiche burocratiche riducendo tempi ed energie estremamente importanti per tutte e 

imprese.  

Con le medesime modalità, Professional Group SRL - Professional Services può provvedere ad 

interrogare ed ottenere visure del catasto terreni e fabbricati che vengono rilasciate in convenzione 

con l’Agenzia del Territorio. 

 

o Locazione sala riunioni  
La Professional Group SRL - Professional Services mette a disposizione la propria sala riunioni (da 8 

a 12 posti) per organizzazione di incontri, brevi meeting, lezioni, corsi di formazione, aggiornamento, 

ecc. 

 

o Fatturazione per conto terzi 
o Fax & Modem in and out 
o Fotocopie e battiture testi per brevi comunicazioni commerciali 
Portare in outsourcing alcuni servizi, può comportare vantaggi a carattere operativo, snellendo 

l'organizzazione aziendale. 
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NON PORTFOLIO 
IInn  qquueessttaa  ppaaggiinnaa  ““nnoonn  ppoorrttffoolliioo””  nnoonn  èè  pprreesseennttee  aallccuunn  eelleennccoo  ddeeii  nnoommiinnaattiivvii  ddeeii  nnoossttrrii  cclliieennttii  ppaassssaattii  

eedd  aattttuuaallii  oo  eelleennccoo  ddeeii  mmaarrcchhii  ppeerr  ii  qquuaallii  aabbbbiiaammoo  sseegguuiittoo  ee  ccuurraattoo  aaffffiilliiaazziioonnii,,  eecccc....  PPeerrcchhéé      

PPeerrcchhéé  ccii  iissppiirriiaammoo  aa  nnoorrmmee  ddii  ddeeoonnttoollooggiiaa  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarr  mmooddoo,,  ttrraa  qquueessttee,,  qquueellllee  

pprreevviissttee::  

--  nneell  CCooddiiccee  DDeeoonnttoollooggiiccoo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeii  DDoottttoorrii  CCoommmmeerrcciiaalliissttii  eedd  EEssppeerrttii  CCoonnttaabbiillii  cchhee  ccoossìì  

rreecciittaa::  ““NNoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  mmeennzziioonnaattii  nnoommiinnaattiivvii  ddeeii  cclliieennttii  cchhee  nnoonn  aabbbbiiaannoo  ffoorrnniittoo  iill  pprroopprriioo  

ccoonnsseennssoo,,  nnéé  pprroommoossssee  llee  aattttiivviittàà  ddii  aallttrrii  ssooggggeettttii””;;  

- nel Codice Deontologico dell’Ordine degli Avvocati che così recita: “Nelle informazioni al 

pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché 

questi vi consentano”.  

IInn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddii  qquueessttoo  ee  ppeerr  vvoolluuttaa  sscceellttaa  nnoonn  aabbbbiiaammoo  cchhiieessttoo  iill  ccoonnsseennssoo  aaii  nnoossttrrii  cclliieennttii,,  

ppeerrcchhéé  ii  cclliieennttii  vvaannnnoo  aassssiissttiittii  ee  sseerrvviittii  ee  nnoonn  ssffrruuttttaattii  eedd  uussaattii..    

IInn  ooggnnii  ccaassoo  ddii  sseegguuiittoo  aallccuunnee  bbrreevvii  ddeessccrriizziioonnii..    

AA  vvooii  llaa  sscceellttaa  ddii  vvaalluuttaarree  llaa  nnoossttrraa  ppoolliittiiccaa  ddii  rriissppeettttoo..  
  

... CONTINUAMENTE ... OGNI ANNO PROFESSIONAL GROUP PER ... 

 centinaia di contribuenti assistiti dall’Ufficio Autorizzato 730 per l’elaborazione dei Mod.730 e per gli adempimenti 
IMU 

 decine di aziende e privati che usufruiscono dei servizi offerti dalle divisioni Professional Network e Professional 
Services 

 almeno un progetto imprenditoriale che inizia la sua crescita ed un altro che debutta sul mercato 

 decine di imprenditori o aspiranti imprenditori che, sia attraverso internet, sia direttamente nei nostri uffici, ricevono 
informazioni dettagliate sui principali dati di marchi in franchising e suggerimenti su idee o progetti imprenditoriali 

 decine di cittadini assistiti per pratiche relative a prestazioni e servizi sociali agevolati e decine di pensionati assistiti 
per comunicazioni RED, ISEE, ISEU, Assegni di Maternità ed Assegni Nucleo Familiare. 

 

... INOLTRE ... IN QUESTI ANNI PROFESSIONAL GROUP ANCHE PER ... 

 affiliati o potenziali affiliati per i marchi in franchising, licensing, partenariato, ecc.; 

 assistenza nella costruzione e nella gestione di reti di franchising, licensing, ecc.; 

 studio di marchi, selezione di idee imprenditoriali, business plan per start up, ecc.; 

 formazione per aziende. 
 

... E ... PROSSIMAMENTE PROFESSIONAL GROUP PER ... 

 
... voi ? 

A presto ! 
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Viale G.Carducci, 119 – 57121 LIVORNO 
Tel.0586 443476 – Fax 0586 410599 
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