
STUDIO CS: Professionisti associati



2   

Dinamismo ed efficienza

Valori

Andiamo oltre gli adempimenti

Servizi

01

03

I nostri standard

Soluzioni 04

Vicino agli imprenditori: Milano, Como, Lecco.

Sedi
05

Le persone fanno la differenza

Studio02

2

Mappa



V 
A 

L 
O

 R
 I 

Valori
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“Se continui a fare quello 
che hai sempre fatto, 
continuerai ad ottenere 
ciò che hai sempre avuto”
HENRY FORD



18+
ANNI DI CONTINUITÀ

In costante ampliamento: siamo 
testimoni dei nostri stessi valori. 
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Visione
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Progettiamo e 
lavoriamo ogni 
giorno per un 
futuro non solo 
conservativo.

Una gestione 
evoluta va oltre gli 
adempimenti: è 
volano della 
crescita.

Molte aziende 
possono sfruttare al 
meglio risorse che 
sono spesso 
inutilizzate.



+60%
SOCI JUNIOR: COSTRUIAMO IL FUTURO

La competenza 
gestionale è la più 
ramificata: essere 
aggiornati sempre  
è differenziante.

Compito dello 
studio è 
associare 
efficienza a 
efficacia.

La consulenza è la 
nostra specialità: la 
conoscenza il più 
grande valore da 
condividere.

Intenti
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“La ragione dà la struttura 
del sistema: il contenuto 
delle esperienze e le loro 
relazioni reciproche devono,  
grazie alle proposizioni 
conseguenti della teoria, 
trovare la loro 
rappresentazione.”

ALBERT EINSTEIN

Studio
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DOTT.

Andrea Cossio
acossio@csprofessionisti.com

DOTT.

Franco Spreafico
fspreafico@csprofessionisti.com

Lo studio nasce dalla volontà dei 

fondatori, i quali, dopo esperienze

in altre realtà, hanno creato su Lecco 

una delle maggiori realtà di 

consulenza professionale, mettendo 

poi salde radici anche a Como.

Milano, con una nuova sede e nuove 

aree di consulenza è il più recente 

traguardo.

+30
ANNI DI ESPERIENZA
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Soci fondatori

mailto:acossio@csprofessionisti.com
mailto:fspreafico@csprofessionisti.com
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La nuova generazione 

di consulenti ha 

arricchito lo studio con 

competenze verticali 

specifiche.

Al contempo, gli 

associati assicurano 

che gli intenti fondanti 

siano applicati in ogni 

procedimento.

+25
COLLABORATORI E DIPENDENTI
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Soci junior
S 

T 
U

 D
 I 

O

DOTTORE COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE

Alberto Cattaneo
acattaneo@csprofessionisti.com

ESPERTA CONTABILE
REVISORE LEGALE

Chiara Corti
ccorti@csprofessionisti.com

DOTTORE COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE

Luigi Locatelli
llocatelli@csprofessionisti.com

mailto:acattaneo@csprofessionisti.com
mailto:ccorti@csprofessionisti.com
mailto:llocatelli@csprofessionisti.com
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I collaboratori dello Studio garantiscono 

competenze aggiornate nei diversi 

campi di consulenza dello Studio.

La loro attivazione è rapida, la risposta 

precisa, puntuale e sempre affidabile.

Professionisti
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ESPERTA CONTABILE

Lisa Passafiume

DOTTORE  COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Luciano Castelli

DOTTORE  COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Barbara Lo Bue

DOTTORE  COMMERCIALISTA

Elisa Carbonara

lpassafiume@csprofessionisti.com blobue@csprofessionisti.com

lcastelli@csprofessionisti.com ecarbonara@csprofessionisti.com

mailto:lpassafiume@csprofessionisti.com
mailto:blobue@csprofessionisti.com
mailto:lcastelli@csprofessionisti.com
mailto:ecarbonara@csprofessionisti.com
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“L'occhio vede solo 
ciò che la mente
è preparata 
a comprendere.”
HENRI LOUIS BERGSON

Servizi
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Contenzioso
tributario

Avere un consulente significa

poter scegliere quanto risparmiare,

invece che quanto spendere.
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Contabilità
e bilanci

Consulenza 
fiscale

Consulenza 
del lavoro

Perizie, 
valutazioni e 
due diligence

Leggi di più Leggi di più Leggi di più Leggi di più Leggi di più

https://www.csprofessionisti.com/studio-commercialisti/consulenza-fiscale/
https://www.csprofessionisti.com/studio-commercialisti/contenzioso-tributario/
https://www.csprofessionisti.com/studio-commercialisti/redazione-perizie-valutazione-azienda-due-diligence/
https://www.csprofessionisti.com/studio-commercialisti/contabilita-e-redazione-bilanci/
https://www.csprofessionisti.com/studio-commercialisti/consulenza-del-lavoro/


La tempestività e la capacità

di anticipare i tempi 

è cruciale in tutti questi ambiti.
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Revisione
Legale

Controllo di 
gestione

Pianificazione
finanziaria

Crisi d’impresa 
e procedure 
concorsuali

Consulenza 
legale e 
commerciale

Leggi di più Leggi di più Leggi di più Leggi di più Leggi di più

https://www.csprofessionisti.com/studio-commercialisti/revisione-legale/
https://www.csprofessionisti.com/studio-commercialisti/consulenza-societaria-legale-commerciale/
https://www.csprofessionisti.com/studio-commercialisti/controllo-di-gestione/
https://www.csprofessionisti.com/studio-commercialisti/pianificazione-finanziaria/
https://www.csprofessionisti.com/studio-commercialisti/crisi-di-impresa/


“Oggi non è che un giorno 
qualunque di tutti i giorni 
che verranno, ma ciò che farai 
in tutti i giorni che verranno 
dipende da quello che farai oggi”
ERNEST HEMINGWAY

Soluzioni
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Le buone prassi non solo interne allo studio: 

diamo ai nostri clienti tutti gli strumenti per 

comprendere e decidere, in un percorso 

di crescita non solo aziendale.

Calendario 
scadenze 
condiviso

Sharing 
di notizie core

Incontri fissati 
ogni bimestre

Alert
Report
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Buone prassi
e strumenti
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CIRCOLARI

PROFILATE

AGGIORNAMENTI SUL SITO

APPROFONDIMENTI

DINAMICI

ULTIME NEWS 

ANCHE SUI 

SOCIAL

Ti offriamo un’infinità di 

soluzioni pronte, che 

anticipano le tue domande.

Add on complementari

https://www.facebook.com/StudioCSprofessionistiassociati/
https://www.facebook.com/StudioCSprofessionistiassociati/
https://www.linkedin.com/company/64508073/
https://www.linkedin.com/company/64508073/
https://www.google.it/search?q=Studio+CS+-+Professionisti+Associati&ludocid=2894004218495008937&lsig=AB86z5VFwq_-3GRsqzSk2DNQKWDi#fpstate=lie
https://www.google.it/search?q=Studio+CS+-+Professionisti+Associati&ludocid=2894004218495008937&lsig=AB86z5VFwq_-3GRsqzSk2DNQKWDi#fpstate=lie


“La misura 
dell'intelligenza 
è data dalla capacità 
di cambiare quando 
è necessario.”

ALBERT EINSTEIN

Sedi
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Como Lecco
La nostra sede più operativa e più da vicino 

in contatto con il tessuto industriale e 

commerciale  dell’imprenditoria lombarda.

I mercati internazionali, la gestione legale e 

contrattualistica, così come i contenziosi, sono le 

competenze emergenti dal nucleo comasco.

Sedi
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Milano
La nostra nuova sede, che segna un percorso di 

evoluzione verso servizi sempre più verticali, 

anche legati alle grandi gestioni patrimoniali ed 

a contesti multinazionali.
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Sedi



Contatto E-Mail
Sei interessato alla nostra realtà?
studiocs@csprofessionisti.com

Chiama lo Studio
Rispondiamo alle vostre esigenze

+39 0341 363336

Contatti

mailto:studiocs@csprofessionisti.com

