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CARTA DEI SERVIZI 
 

 

La “Carta dei Servizi ” rappresenta gli impegni che lo studio prende nei confronti 

dei propri clienti e delinea gli standard di qualità relativi alle principali prestazioni.  

 

Con la “Carta dei servizi” il cliente ha una visione più chiara dei servizi erogati ed 

ha quindi la possibilità di far sentire meglio la propria voce, intervenendo in modo 

più incisivo nell’erogazione del servizio. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO KAT BUSINESS 
 

 

Il nostro Studio nasce dalla fusione sinergica di diversi professionisti indipendenti, 

interni ed esterni allo studio, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Dottori 

Commercialisti con l’obiettivo di rappresentare un’adeguata risposta alle ormai 

mutate esigenze di richiesta da parte del mercato e di fornire un servizio di 

consulenza innovativo e personalizzato. 

 

Fin dall’inizio, lo scopo è stato quello di creare una struttura attiva ed organizzata, 

in cui ogni professionista potesse lavorare usufruendo delle capacità tecniche e 

dell’esperienza di tutti. 

Ciò senza trascurare il tradizionale rapporto personale di fiducia cliente – 

professionista ma potenziandolo con il supporto di una organizzazione che 

valorizza le diverse competenze. 

 

Tutti i nostri professionisti hanno la medesima visione ed hanno assimilato le 

medesime metodologie organizzative. Per questo possono accrescere le loro 

esperienze attraverso uno spirito di collaborazione e la comune volontà di trattare  

ciascun cliente o pratica con la medesima cura, efficacia, interattività ed etica 

professionale. 

 

Lo Studio dispone di un Centro elaborazione dei dati che permette in tempo reale 

una elaborazione automatica ed informatizzata dei servizi svolti. Lo STUDIO KAT 

BUSINESS si è dotato, oltre che di rigide policy interne, anche di un severo 

metodo di autocontrollo della qualità dei per i propri processi interni, in particolare: 

attività legale, procedure giudiziali e stragiudiziali di risanamento delle situazioni 

di sovraindebitamento aziendale, perizie aziendali, consulenza del lavoro, 

consulenza in diritto societario, tenuta contabilità e paghe, contenzioso, redazione 

bilanci e dichiarazioni redditi. 
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I NOSTRI VALORI E I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE 

REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL CLIENTE E LO STUDIO KAT 

BUSINESS 
 

 

Competenza, onestà, disponibilità, cortesia, serietà, qualità, riservatezza, sorriso, e 

rapidità sono i nostri valori professionali.  

 

Lo STUDIO KAT BUSINESS, eroga i propri servizi professionali, con: 

 

 ACCESSIBILITA’, cioè disponibilità dell’organizzazione alle richieste.  

 TEMPESTIVITA’, cioè sollecitudine nel rispondere alle richieste.  

 PROFESSIONALITA’, cioè precisione e competenza nella soluzione delle 

questioni.  

 TRASPARENZA, cioè chiarezza delle modalità organizzative e dei servizi 

proposti ed erogati.  

 FLESSIBILITA’, cioè adattabilità dell’organizzazione alle esigenze dei 

clienti.   

  

Attraverso: �  

 INNOVAZIONE nelle metodologie di servizio, di supporto e di 

comunicazione �  

 COINVOLGIMENTO dei Clienti nelle iniziative dell’organizzazione per 

sviluppare nuove iniziative �  

 AGGIORNAMENTO continuo di tutto il personale. 

 

Tali principi non sono solo ritenuti importanti e legittimi, ma – essendo condivisi 

individualmente e collettivamente da tutto il personale - costituiscono anche i 

valori che sottendono alle azioni, ai comportamenti e alle decisioni nell’agire 

quotidiano dell’organizzazione. 

 

I NOSTRI CLIENTI 
 

I nostri clienti sono aziende evolute, che ricercano l’eccellenza e la comodità del 

servizio. Certamente con la necessaria attenzione ai costi, ma che apprezzano 

essere consigliati e seguiti nella gestione delle proprie esigenze aziendali più 

importanti e strategiche, soprattutto nell'ambito del risparmio fiscale, della migliore 

e più efficiente gestione amministrativa e nell'ambito della consulenza legale in 

materia di diritto societario e contenzioso tributario.  
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I NOSTRI PARTNER 
 

 

Abbiamo individuato importanti partner professionali e commerciali per metterli a 

disposizione dei nostri Clienti. Sono specialisti. Professionisti affermati che 

condividono i nostri valori e avranno sempre per i nostri Clienti un importante 

occhio di riguardo. 

 

SERVIZI PROFESSIONALI OFFERTI 

   

I servizi che lo STUDIO KAT BUSINESS offre alla sua clientela sono i 

seguenti:  

 Consulenza alle imprese e ai professionisti; 

 Consulenza giuridica e fiscale in materia di sovraindebitamento 

aziendale e ristrutturazioni e redazione di apposite "Due Diligence"; 

 Attestazione piani concordatari e di ristrutturazione del debito ex art. 

182 della L.F. 

 Consulenza del Lavoro (contrattualistica e giuslavoristica); 

 Consulenza in materia di diritto societario incluse cessioni d'azienda 

ed acquisizioni ed operazioni straordinarie di scissione e fusione; 

 Redazione, deposito ed analisi di Bilancio, analisi finanziaria ed 

economico-patrimoniale; 

 Tenuta Contabilità (interna o esterna all'azienda), dichiarazioni fiscali 

ed asseverazioni di crediti fiscali; 

 Adempimenti in materia di elaborazione paghe e tenuta del Libro 

Unico del Lavoro. 

Lo Studio mette a disposizione dei propri clienti tramite il proprio sito 

internet (www.katbusiness.it) la documentazione relativa e le circolari sugli 

argomenti di maggiore interesse.  

 

QUALITA' TRASPARENZA ED ATTENZIONE AL CLIENTE  

 

Lo Studio si propone la finalità di suggerire ai propri assistiti le soluzioni 

più efficaci in relazione alle problematiche affrontate.   

I professionisti, quasi tutti indipendenti tra loro si impegnano ad operare nel 

massimo rispetto della segretezza professionale ed in regime di assoluta 

trasparenza, condividendo con il cliente, con la massima celerità possibile, 

in modo chiaro ed esaustivo, le informazioni riguardanti le pratiche seguite, 

le attività professionali espletate ed i tempi presumibili di esecuzione, i 

compensi, le spese e le modalità di pagamento. 
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