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Lo Studio Baschirotto Cecchetto & Associati offre una consulenza specializzata 
in ambito tributario, societario e aziendale ma con un valore aggiunto:  
la personalizzazione della consulenza

La consulenza è il fattore strategico per il bu-
siness. 
Le aziende sono il motore della nostra società: 
creano lavoro e sviluppo e per questo creano 
“valore sociale”.

Ogni azienda ha una sua storia! Ogni azienda ha delle neces-
sità assolutamente peculiari.
Lo studio Baschirotto Cecchetto & Associati, facendo propri 
questi concetti, è in grado di ascoltare e comprendere le ef-
fettive esigenze di ogni cliente e studiare per lui una consu-
lenza personalizzata. 
Nessuna soluzione “preconfezionata”! 

Attenzione alla persona
Da sempre le carte vincenti dello studio sono: una grande 
preparazione, una rigorosa pianificazione tributaria e il rap-
porto di fiducia con il cliente. La cura, la precisione e l’atten-

zione alle necessità di ogni azienda, sono le linee guida che lo 
studio persegue per assicurare un servizio sempre all’avan-
guardia e tempestivo. 

I nostri Clienti ci hanno scelto e ci sceglierebbero ancora!
Un ritorno importante sulla serietà del metodo di lavoro svi-
luppato in questi anni è stato il risultato di un “Questionario 
sulla customer satisfaction”, che lo Studio ha commissionato 
di recente ad una società di marketing esterna.
Una scelta, questa, certo non comune tra le realtà del set-
tore: tramite interviste dirette a un numero importante di 
aziende clienti, si è potuto constatare che il 95% dei soggetti 
intervistati si dichiara molto soddisfatto dei servizi ricevuti e 
del rapporto con i professionisti di riferimento.
«Il risultato – commentano i soci fondatori – ci rende or-
gogliosi e ci fa capire che il metodo organizzativo adottato 
dallo studio conferma che stiamo lavorando nella direzione 
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giusta. Questa iniziativa, inoltre, ci ha consentito di ottenere 
una serie di utili indicatori: i servizi più richiesti o le modalità 
con le quali si preferisce essere seguiti. Tutte informazioni 
queste, di cui abbiamo fatto tesoro e che abbiamo utilizzato 
per migliorare ulteriormente la qualità della consulenza e dei 
servizi offerti».

UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA 
Competenza, aggiornamento costante e la tranquillità di po-
ter contare su un team di professionisti di fiducia sempre al 
proprio fianco. Questo in sintesi il profilo dello Studio Baschi-
rotto Cecchetto & Associati, che da oltre 15 anni offre un’assi-
stenza fiscale e societaria completa e personalizzata.
I servizi vanno dalla consulenza per ottenere crediti di im-
posta per R&S alle start up, dalla pianificazione fiscale alla 
consulenza del lavoro, passando per le operazioni di rior-
ganizzazione di gruppi societari e la redazione ed analisi di 
business plan. 
Particolare attenzione è rivolta alla consulenza tributaria, di-
rezionale e societaria, con un’assistenza costante anche per 
le problematiche più complesse, con l’obiettivo di contribuire 
alla crescita e alla redditività delle aziende clienti. 
Lo studio offre servizi aggiornati e qualificati ad una moltepli-
cità di soggetti, dalle piccole imprese fino ai gruppi societari 
di dimensioni importanti, rivolgendosi principalmente alle 
aziende del Nord Est.
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Competenza, aggiornamento 
costante e la tranquillità 
di poter contare su un team
di professionisti di fiducia

Massimiliano Cecchetto
Consulenza tributaria e 
societaria

Alessandro Baschirotto
Consulenza aziendale e 
societaria

Federica Fortuna
Consulenza tributaria e  
procedure concorsuali

Piermaria Foletto
Consulenza in ambito  
contenzioso tributario

Non siamo tutti uguali!


