
LE NOSTRE COMPETENZE AL SERVIZIO DELL’ IMPRESA 

Siamo 4 professionisti che ogni giorno assistono  

le imprese nelle loro sfide per avere successo  

La nostra forza risiede nella sinergia dei servizi che permette di 

 dare soluzioni integrate all’impresa per le sue esigenze 
 
L’evoluzione economica e sociale degli ultimi anni, in particolare,  
la spinta alla concorrenza, la crescente complessità normativa che  
coinvolge il mondo delle Pmi italiane e la maggiore complessità dei  
sistemi socio-economici pubblici e privati, rendono sempre più  
inadeguato il modello “atomistico” della professione. 
L’aggregazione professionale quale leva strategica di sviluppo  
abbinata alla specializzazione nelle competenze, consente  
l’opportunità di offrire al cliente e, più in generale al mercato, una  
serie di attività in modo coordinato. 
La sinergia dei servizi proposti dai professionisti, nostro obiettivo  
e punto di forza, permette di dare soluzioni integrate all’impresa che 
 nel quotidiano affronta problematiche legali, amministrative,  
 Fiscali, finanziarie e burocratiche. 
 

La nostra “mission” consiste nel proporsi alle imprese come gui-
da (egemon) per essere sempre all'altezza di quanto richiede 
il mercato, portando all'interno di esse professionalità, etica e com-
petenze. 

 I NOSTRI VALORI 

    efficienza   soluzioni rapide e vantaggiose 

    garanzia   professionalità e serietà 

    esperienza   competenze solide 

    metodo   disciplina di intervento 

    obbiettivo   focalizzazione sul risultato 

    novità    apertura mentale 
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 Avv. Carla Gobbetto 

 Studio Commercialisti Dr. 
Massimo Degli Agostini e Dr. 
Andrea Cesari. 

 Ing. Ciro Conte 

 

Egemon Consulting 

Via Gattamelata 108 35128  

PADOVA—Tel. 0496898463 

www.egemon-consulting.it 

SERVIZI 

SERVIZI LEGALI 

 Marchi ed altri segni di-
stintivi 

 Disegni 
 Know-how 
 Brevetti e Modelli 
 Diritto d’Autore 

 Concorrenza sleale e pub-
blicità 

 Domain names 

FISCALI ED AMMINI-
STRATIVI 

 Contabilità e bilancio 

 Consulenza fiscale 

 Consulenza tributaria 

 Consulenza societaria 

 Operazioni straord. 

 Contratt.ca societaria 
 

FINANZA CONTROLLO 

 Agevolazioni per imprese 

 Adeguamento normativa 
anti-crisi 

 Gestione finanziaria 

 Controllo di gestione 

 Analisi di bilancio 

 CFO temporaneo 

E 

G 

E 

M 

O 

N 


