La COP.SE.T da sempre si pone un
unico obiettivo:
oﬀrire un servizio molto qualiﬁcato, dinamico e innovativo nell'ambito
dell'amministrazione
del
personale, della consulenza aziendale e del lavoro, della contabilità e
in generale nel “modus” di fare
impresa e start-up, volto a soddisfare le molteplici esigenze
derivanti dalla sempre crescente
complessità del mondo del lavoro.
Fondata a Siracusa nel 1984, si rivolge a: Ditte Individuali, Società di Persone e di
Capitali, Associazioni e Cooperative.
Grazie alla consolidata e trentennale esperienza sul campo, abbiamo acquisito
specializzazioni nei settori dell'agricoltura, industria, terziario, edilizia e in generale in
tutti i settori in cui giornalmente le PMI si confrontano con le problematiche di
gestione e amministrazione.
Fornire servizi reali alle imprese in termini di assistenza e collaborazione in materia
tecnica tributaria, contabile, amministrativa, ﬁnanziaria, commerciale ed organizzativa. Tutti i servizi oﬀerti, svolti e coordinati da professionisti che hanno maturato una
notevole esperienza nelle proprie aree professionali d’intervento.
L'elemento distintivo e vincente della COP.SE.T. è rappresentato dall'organicità e
completezza dei servizi erogati, corrispondenti alle 6 “anime” della Società:

PROFESSIONISTI

D’IMPRESA

PROFESSIONISTI

www.copset.it
PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI:

V.LE SCALA GRECA 161/I SIRACUSA (SR)
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La ricerca di opportunità di ﬁnanziamenti alle imprese.
Partecipazione a bandi o richieste di ﬁnanziamenti spesso con fondi limitati
e complesse norme di accesso.
Redazione di business plan articolati e analisi di introduzione sul mercato.
Analisi dei margini economici.
Analisi economico ﬁnanziaria.
Controllo della gestione aziendale.
assistenza alla gestione del superamento della crisi d’impresa.
Analisi tecniche economiche di congruità dei preventivi.
Monitoraggi in corso d’opera e a consuntivo di progetti.
E

Adempimenti relativi all’assunzione dei dipendenti.
Elaborazione cedolini paga; adempimenti previdenziali.
Assistenza nella gestione dei contratti: di 2° livello, di welfare aziendale.
Assistenza nelle conciliazioni sulle controversie di lavoro.
Applicazione degli ammortizzatori sociali: cigo, cigs, contratti di solidarieta’.
Elaborazione calcoli per vertenze di lavoro.

L’IMPRESA:
L’attività imprenditoriale, anche se matura e presente nel territorio da diversi anni,
sistematicamente richiede dopo un periodo di ascesa l’esigenza di un’espansione, il
ridimensionamento o il superamento di un periodo di crisi.
Le principali diﬃcoltà in questa fase sono:
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Perizie di valutazione di aziende.
Veriﬁche riguardo ai conferimenti di rami d’azienda.
Fusioni e acquisizioni.

IL LAVORO:
Il problema fondamentale oggi è il lavoro, questo vale sia nella domanda sia
nell’oﬀerta. Le oﬀerte d’impiego hanno però una valenza e un carico aziendale
che nell’ipotesi più rilevante portano le aziende al ridimensionamento o alla
chiusura. Valutando le esigenze aziendali seguiamo i nostri clienti su:

Business plan completo.
Ricerca di mercato e inserimento nel
target di riferimento.
Ricerca delle fonti di ﬁnanziamento
e investitori.
Scelta della forma giuridica e della
costituzione d’impresa.
Documentazione necessaria per la
richiesta di agevolazioni e bandi.
Monitoraggio sulla gestione dell’iniziativa per i primi anni di attività.
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CONSULENTI ESPERTI:
Avere alle spalle un team di professionisti che ti accompagna nelle tue scelte imprenditoriali è indispensabile, sia per la scelta della forma societaria che per l’avvio o la riorganizzazione dell’impresa.
Il supporto per la realizzazione di modelli organizzativi d’impresa, fondamentale per la
redazione ed asseverazione di:

Contabilita’ generale.
Controllo di gestione.
Gestione del magazzino.
Analisi ﬂussi ﬁnanziari.

LE START UP:
Una nuova idea imprenditoriale è spesso improponibile e diﬃcilmente ﬁnanziabile.
Inoltre per essere messa in pratica richiede adempimenti fondamentali quali:
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Adempimenti amministrativi.
Avvio di una nuova impresa.
Adempimenti civilistici, contabili e
ﬁscali.
Scelta del regime contabile piu’
conveniente.

L’AMMINISTRAZIONE INTERNA:
Una cattiva gestione aziendale è la
strada per il fallimento d’impresa.
Una gestione completa dell’azienda
attraverso un continuo controllo e
analisi dei costi è la giusta soluzione.
Individuare i problemi della gestione
e risolverli nel breve termine permettono di far viaggiare l’azienda dentroi
binari che portano al successo,
organizzando gli aspetti fondamentali
tramite software gestionali per il
controllo per:
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LA CONTABILITÀ D‘IMPRESA:
La complessità ﬁscale e le diverse
forme giuridiche aziendali spesso
portano in confusione anche il più
esperto dei professionisti.
Grazie al nostro staﬀ che ha maturato un‘esperienza trentennale in
campo amministrativo, possiamo
seguirti su:

