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IL GRUPPO DI LAVORO
Lo studio fondato da Alessandro Baschirotto e 
Massimiliano Cecchetto - giovani professionisti 
con importanti esperienze professionali alle 
spalle - è composto da uno staff di circa quindici 
persone sempre a disposizione di ciascun cliente, 
con il quale si instaura un rapporto di fiducia. 

ATTENZIONE ALLA PERSONA
Ed è proprio questo uno degli aspetti che fanno la 
differenza: «La cura, la precisione e l’attenzione 
alle esigenze e necessità di ogni cliente, insieme 
ad un costante aggiornamento sulle più recenti 
norme fiscali e ad una rigorosa pianificazione 
tributaria, sono le linee guida che perseguiamo 
da sempre e non vengono mai date per 
scontate – spiega Massimiliano Cecchetto –. Solo 
così possiamo assicurare a chi si affida a noi, un 
servizio sempre all’avanguardia e tempestivo».
«L’idea cardine – aggiunge Alessandro 
Baschirotto – è quella di creare valore all’interno 
delle aziende, di proporre modelli e soluzioni 
che poi le aziende possano implementare 
e sviluppare da sole; rendere il nostro studio 
un partner per l’azienda e non una figura 
depositaria di una professionalità che non viene 
condivisa. Stimoliamo gli imprenditori ad investire 
in formazione manageriale per i propri figli, i 
quali un giorno prenderanno in mano le redini 
dell’azienda di famiglia, anche con esperienze 
all’estero». «L’obiettivo principale, - conclude, 
- è quello di far sentire ogni cliente sicuro, 
tutelato, seguito ed informato; in questo modo 

i nostri clienti possono dedicarsi alla loro attività 
principale: fare gli imprenditori».

CI “METTIAMO IN GIOCO” ASSIEME AI NOSTRI 
CLIENTI
Un ritorno importante sulla serietà del metodo 
di lavoro sviluppato in questi anni dallo Studio 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 settore: tramite interviste dirette a un 
numero importante di aziende clienti, si è potuto 
constatare che il 95% dei clienti si dichiarano 
molto soddisfatti, dei servizi ricevuti e del rapporto 
con i professionisti dello studio.
«Il risultato – commentano i soci fondatori – ci 
rende orgogliosi e ci fa capire che il Metodo 
Organizzativo Adottato dallo studio ci conferma 
che stiamo lavorando nella direzione giusta. 
Questa iniziativa, inoltre, ci ha consentito di 
ottenere una serie di utili indicatori come i 
servizi più richiesti o le modalità con le quali si 
preferisce essere seguiti. Tutte informazioni di cui 
abbiamo fatto tesoro e che abbiamo utilizzato 
per migliorare ulteriormente la qualità della 
consulenza e dei servizi offerti».

C
ompetenza, aggiornamento costante 
e la tranquillità di poter contare su un 
team di professionisti qualificati sempre 
al proprio fianco. Si potrebbe riassumere 

così il profilo dello Studio Baschirotto Cecchetto 
& Associati, uno degli studi di commercialisti più 
innovativi a Vicenza, che da circa 20 anni offre 
un’assistenza fiscale e societaria completa e 
personalizzata.

I servizi vanno dalla pianificazione fiscale alla 
redazione di business plan, dalla tenuta della 
contabilità alla redazione dei bilanci, dalla 
consulenza del lavoro all’elaborazione dei cedolini 
paga, passando per le operazioni societarie più 
complesse, il contenzioso tributario ed i passaggi 
generazionali, con particolare attenzione alle 
problematiche ed agli aspetti che hanno una diretta 
influenza sulla crescita e redditività dell’impresa.
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