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STUDIO BRC ASSOCIATI

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 10/03/2020

Lo Studio BRC Associati è composto da commercialisti, legali e consulenti del lavoro con esperienza

pluriennale nella valorizzazione delle potenzialità del tessuto imprenditoriale locale, in Italia ed all’estero.

Nel momento dell’emergenza per la situazione di crisi creata dalla diffusione del Coronavirus, i nostri

consulenti sono a disposizione delle imprese per fronteggiare la crisi di mercato e la derivante tensione

economica, con tutti i problemi legati alla gestione del personale dislocato sul territorio nazionale ed extra-

nazionale e la gestione finanziaria delle aziende.

Siamo fiduciosi nel superamento di questo momento di disagio che comporterà senz’altro, nel breve
e nel medio termine, una serie di complessità negli adempimenti amministrativi e fiscali, da gestire
prontamente con risposte il più possibile chiare.

E’ necessario essere pronti ad affrontare la sfida anche attraverso il ricorso a misure di gestione
identificate con il supporto dei vostri consulenti per individuare le criticità legate al momento e di
trovare le soluzioni più immediate.

E’ importante mettere in campo strumenti di gestione delle scadenze immediate in contrasto con la
crisi di liquidità derivante dall’emergenza e cercare di riconoscere nella fase di difficoltà attuale le
possibili vie d’uscita per una pronta ripresa.

Ci terremo in contatto continuo con voi con mail di approfondimento tematico e webinar

Il nostro team di professionisti è a vostra disposizione, i nostri contatti sono i seguenti:

area fiscale e contabile rag. Roberto Reggi mail reggi@studiobrc.com
area fiscale e contabile rag. Luigino Ganzini mail ganzini@studiobrc.com
area fiscale e contabile rag. Emanuele Codutti mail codutti@studiobrc.com

area finanza aziendale e strategie dott. George Loris Costelli mail costelli@studiobrc.com
area finanza aziendale e strategie dott. Andrea Spollero mail spollero@studiobrc.com

area del lavoro dott. Stefano Vivian mail vivian@studiobrc.com

area legale avv. Francesco Magrini mail magrini@studiobrc.com
area legale avv. Marco Piva mail piva@studiobrc.com

area contributi e finanziamenti dott. Luca Soranzo mail soranzo@studiobrc.com
area estero ed internazionalizzazione dott. Andrea Volpe mail volpe@studiobrc.com

Cordialmente

per lo Studio BRC Associati

dr. George Loris Costelli


