DOVE SIAMO
LA SEDE
La sede della società – Via I. Andreini, 24 – si trova
nel centro storico di Padova, vicino al Duomo, non
lontano dal celebre Prato della Valle.

… la società di servizi di ieri,
oggi, domani …
I RECAPITI
Per fornire un servizio sempre migliore ed efficace,
E.R.I.T. SERVIZI SRL ha finora istituito i seguenti
recapiti:
● Albignasego (PD)
Galleria Roma, 6 - Centro Commerciale
● Piazzola sul Brenta (PD)
Via dei Contarini, 26
● Saccolongo (PD)
Via Scapacchiò Est, 18
● Taglio di Po (RO)
Via Roma, 26
● Vigodarzere (PD)
Galleria Venezia, 18/20

E.R.I.T. SERVIZI SRL

PER TUTTE LE TASCHE

società unipersonale

Il miglior servizio al prezzo più conveniente.
Perché non approfittarne subito?

Via I. Andreini, 24
35141 Padova (PD)
Tel. 0498.756.922 r.a.
Fax 0498.751.099
E-mail info@erit-online.com
http://www.erit-online.com
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… professionisti al servizio
della qualità …
E.R.I.T. SERVIZI SRL - società unipersonale è
una società di servizi per imprese e professionisti
operante dal 1982.
La società ha come obiettivo lo sviluppo e
l’incremento degli affari delle imprese e
professionisti che assiste, fornendo loro tutti i
servizi di cui necessitano per la realizzazione dei
progetti di espansione.
La struttura, matura e dinamica, che conta una
notevole esperienza ottenuta mediante oltre un
ventennio di attività contrassegnata da lusinghieri
successi, ha nell’elevata professionalità del
proprio organico, nonché nell’utilizzo delle più
avanzate metodologie e strumenti informatici, il
proprio punto di forza.
L’approccio nello studio di qualsiasi progetto
aziendale è di tipo globale, nel senso che
vengono valutati tutti gli aspetti – contabile,
fiscale, legale, finanziario, del personale, etc. – ad
esso collegati e vengono studiate e valutate
ipotesi alternative al fine di consentire ai propri
utenti di scegliere tra le varie soluzioni quella più
aderente agli obiettivi di sviluppo pianificati.

PERCHÉ ADERIRE
I BENEFICI DELL’ADESIONE
E.R.I.T. SERVIZI SRL offre ai propri utenti tutti i
servizi di cui necessitano al miglior prezzo e i
benefici di accordi stretti con aziende leader volti a
migliorare l’attività e avere condizioni di acquisto
favorevoli di prodotti e servizi.
Particolarmente degne di nota le convenzioni nel
settore bancario (tassi a debito e credito, spese e
commissioni, finanziamenti agevolati, POS, etc.).

L’ATTIVITÀ INFORMATIVA

Gli utenti dei servizi contabili hanno diritto a
ricevere le circolari periodiche della società,
contenenti una sintesi delle ultime novità fiscali,
alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità
generale e lo scadenzario degli adempimenti in
campo fiscale, il tutto in un linguaggio semplice e
sintetico, e a partecipare a convegni, corsi, incontri
ed eventi di formazione, informazione,
aggiornamento, attualità e cultura professionale.

I SERVIZI
I servizi sono forniti con l’ausilio di un pool di
professionisti di fiducia abilitati, operanti in vari
settori – dottori commercialisti, revisori contabili,
consulenti del lavoro, avvocati, notai, brokers e
agenti assicurativi, promotori finanziari, consulenti
in informatica, biologi, veterinari, etc. –.
Di seguito viene riportato l’elenco delle AREE in cui
sono suddivisi i servizi forniti dalla società:
● CONTABILITÀ E BILANCIO:
Elaborazione dei dati contabili – contabilità generale ed IVA
ordinaria e semplificata – ▪ Predisposizione e tenuta di tutti i libri,
registri e documenti contabili ▪ Redazione e interpretazione di
situazioni contabili infrannuali ▪ Monitoraggio continuo dello
scostamento dei ricavi effettivi dai ricavi presunti dagli “Studi di
Settore” o dai “Parametri Contabili” ▪ Gestione o assistenza agli
adempimenti anche periodici connessi all’elaborazione contabile
▪ Assistenza e consulenza specifica, continuativa e generica in
materia di contabilità e bilancio;
● ASSISTENZA E CONSULENZA

SULL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(PAGHE):
Tenuta della contabilità e dell’amministrazione del personale
dipendente ▪ Assistenza per controversie di lavoro presso tutti gli
uffici del lavoro e gli istituti previdenziali e assicurativi ▪
Assistenza e consulenza specifica, continuativa e generica su
contratti di lavoro subordinato e in materia di diritto del lavoro e
della previdenza sociale;
● ASSISTENZA E CONSULENZA ECONOMICO-

AZIENDALE E COMMERCIALE:
Analisi del profilo strategico ▪ Organizzazione aziendale ▪

Predisposizione ed analisi della contabilità analitico-gestionale ▪
Programmazione e controllo economico-finanziario e analisi di
bilancio ▪ Assistenza e consulenza specifica, continuativa e
generica in materia di economia aziendale e commerciale;
● ASSISTENZA E CONSULENZA

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA:
Espletamento di qualsiasi pratica presso la Camera di
Commercio e l’Inps ▪ Servizio domiciliazione sede legale ▪
Servizio “HACCP” ▪ Assistenza e consulenza su autorizzazioni
amministrative, economico-amministrativa sull’applicazione della
disciplina del commercio e sulle normative sanitarie connesse
all’esercizio di attività commerciali, su rapporti con istituti di
credito; SERVIZIO GRATUITO “Convenzione Incassi”:
pagamenti in nome e per conto dei clienti – che evitano così di
recarsi presso gli sportelli bancari o postali per effettuare i propri
pagamenti – ▪ Servizio “Consulenza Finanziaria Globale” ▪
Assistenza specifica, continuativa e generica in materia di diritto
amministrativo e diritto bancario – legislazione bancaria –;
● ASSISTENZA E CONSULENZA TRIBUTARIA:
Redazione e trasmissione telematica di tutte le dichiarazioni
fiscali – compreso Mod. 730, IVA e sostituti d'imposta – ▪
Assistenza e consulenza specifica, continuativa e generica in
materia di imposte, tributi, verifiche e controlli da parte degli
uffici finanziari, contenzioso tributario e diritto tributario;
● ASSISTENZA E CONSULENZA SOCIETARIA:
Costituzione di società o enti ▪ Analisi e progettazione di riassetti
societari e operazioni straordinarie ▪ Assistenza e consulenza
specifica, continuativa e generica in materia di diritto
commerciale e diritto fallimentare
● ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE E

CONTRATTUALE:
Assistenza su recupero crediti ▪ Assistenza e consulenza legale
specifica, continuativa e generica di qualsiasi natura, compresa
quella penale, su contratti in materia civile, commerciale, del
lavoro d’impresa e autonomo – professioni intellettuali –, su
“Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali” – D.Lgs.
196/2003 – e “Sicurezza sul lavoro” – D.Lgs. 81/2008 –.

E ancora:
● REVISIONE LEGALE DEI CONTI;
● ASSISTENZA E CONSULENZA ASSICURATIVA;
● WEBSITE.

