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GIM Capital Studio Rizzi nasce grazie alla professionalità ed 
esperienza del Prof. Mario Rizzi che ha fondato - all'inizio degli anni 
'70 - una struttura d’eccellenza specializzata nell’assistenza a piccole 
e medie imprese ed ai liberi professionisti, fornendo loro a�dabili ed 
accurati servizi di assistenza contabile, societaria e �scale.

Da 50 anni aiutiamo aziende, imprenditori e liberi professionisti a 
cogliere le più interessanti opportunità di crescita e sviluppo - anche 
a livello internazionale - contraddistinguendoci per esperienza e 
professionalità, competenza e correttezza, etica ed integrità.

Studio Rizzi
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Timeline

Da un'iniziativa del 
Professor Mario Rizzi 
nasce lo "Studio Rizzi"

Raccoglie l'eredità del 
Professor Mario il �glio, il 
dottore commercialista 

Luigi Rizzi

Lo Studio si trasforma in 
GIM Capital Studio Rizzi, 

un outsourcer contabile, 
�scale, tributario e 

amministrativo
con servizi professionali 

digitali e innovativi

"The best is yet to come"

1970 2015 2016 2022
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Servizi

Contabilità e 

fiscalità

Consulenza del 

lavoro

Societario

Cerved Finanziamenti Espatriati ed 

italiani all'estero
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registrazione mensile / trimestrale delle fatture emesse e ricevute
liquidazione IVA mensile o trimestrale
preparazione ed invio mensile o trimestrale dei modelli F24
predisposizione ed invio comunicazioni liquidazioni periodiche IVA
predisposizione ed invio dichiarazione annuale IVA
predisposizione ed invio dichiarazione annuale Modello Unico e IRAP
tenuta della contabilità generale ed IVA
tenuta ed aggiornamento delle scritture contabili (libro giornale, libri IVA, 
cespiti ammortizzabili)
predisposizione ed invio delle certi�cazioni uniche
predisposizione dei bilanci infrannuali (trimestrali e semestrali)
assistenza nella predisposizione del bilancio annuale (schemi di bilancio, 
prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni di patrimonio 
netto, rendiconto �nanziario, nota integrativa e Relazione sulla gestione)
deposito della documentazione del bilancio annuale e relativi adempimenti 
presso il Registro delle Imprese
richiesta delle visure camerali presso il Registro Imprese

Contabilità e fiscalità
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• la gestione delle paghe e contributi, amministrazione del personale
• lo svolgimento per conto dei datori di lavoro di tutti gli adempimenti vigenti 

per l’ amministrazione del personale dipendente e di ogni altra funzione 
a�ne, connessa e conseguente

• la tenuta del Libro Unico del Lavoro
• l’organizzazione e gestione del personale, comprensivo dell’analisi del 

costo del lavoro
• predisposizione ed invio dichiarazione annuale 770;
• consulenza sugli aspetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi del 

rapporto di lavoro
• consulenza sulle norme di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza nei 

luoghi di lavoro
• assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva ed accertamento;
• assistenza presso istituti previdenziali ed assistenziali
• la denuncia agli enti previdenziali Inps e Inail

Consulenza del lavoro
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scelta della forma giuridica più adatta alle necessità del business ed ai regimi di responsabilità 
patrimoniali
costituzione di società (di capitali, di persone, startup innovative e di società in Italia con soci esteri)
redazione ed analisi dello statuto sociale
l’attivazione del codice �scale per la nuova società
la denuncia di inizio attività e dei titolari e�ettivi presso il Registro delle Imprese
autorizzazioni comunali e la SCIA
assistenza societaria nella regolamentazione che disciplina gli amministratori
deposito, variazione e cessazione delle cariche degli amministratori al Registro Imprese
redazione del progetto di fusione e scissione di società di capitali e di società di persone (e deposito 
presso il Registro delle Imprese)
trasformazione di società di persone in società di capitali (e viceversa)
aumento di capitale e operazioni sul capitale per perdite
conferimento di azienda
cessioni di azienda e di partecipazioni sociali
riduzioni di capitale
insediamento di società estere e stabili organizzazioni
bilancio d’esercizio e bilancio consolidato
tenuta ed aggiornamento dei libri sociali
gestione dei rapporti con la Camera di Commercio
visure camerali
liquidazioni societarie
sede legale

Societario
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GIM Capital Studio Rizzi, con l’obiettivo di o�rire ai propri clienti servizi di qualità 
eccellente per la gestione ed il monitoraggio della propria attività imprenditoriale, 
usufruisce dei servizi di Cerved Group S.p.A.

Cerved, società informatica leader di settore per la gestione, elaborazione e 
distribuzione dei dati camerali archiviati nel Registro che, grazie ad un database 
con un patrimonio di informazioni costantemente in aggiornamento, o�re report 
dettagliati in merito informazioni relative alla Centrale dei Bilanci, Visura 
Camerale, Situazione patrimoniale (economica, �nanziaria e immobiliare), etc. 
con l’obiettivo di ridurre i rischi �nanziari, gestire il credito, veri�care a�dabilità e 
liquidità (per persone �siche e giuridiche).

Cerved
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https://www.cerved.com/


Lo Studio dispone di una particolare expertise in merito ai progetti di riorganizzazione 
aziendale, mediante la costituzione di gruppi societari, nella redazione dei documenti 
e dei materiali necessari per assicurare all’impresa dei processi di crescita e�cienti, 
lo sviluppo dei rapporti con i principali stakeholders e la predisposizione della 
documentazione idonea all’ottenimento di nuovi fondi di �nanziamento.

Lo Studio ha stretto un rapporto di collaborazione con Think Europa Institute, 
associazione che attraverso la formazione e la ricerca promuove e orienta enti 
pubblici e privati alla conoscenza dei fondi previsti dal Bilancio Europeo. Attraverso i 
suoi professionisti ed associati, specializzati in tutte le attività relative alla 
progettazione e partecipazione ai bandi di �nanziamento, a�anca le aziende nelle 
attività di monitoraggio dei bandi (nazionali ed europei) nel posizionamento 
strategico, analisi e studio di fattibilità, costituzione e gestione dei partenariati e due 
diligence per l’ammissibilità.

Nell’ambito della Finanza Agevolata e dei Fondi di �nanziamento alternativi, 
svolgiamo attività di rendicontazione �nanziaria inerente lo stato di avanzamento 
�nanziario del progetto e delle spese e�ettivamente sostenute, lo stato di 
avanzamento �sico del progetto ed il rispetto dei requisiti e degli adempimenti per 
ottenere l’erogazione del �nanziamento.

Finanziamenti
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Lo Studio Rizzi, grazie alla presenza nel proprio team ed alla collaborazione con 
commercialisti e professionisti esperti nel campo dell’amministrazione, della 
�scalità, della contabilità e della corporate governance a livello internazionale, ha 
maturato una notevole esperienza nell’ambito delle operazioni nei mercati esteri e 
delle consulenze internazionali ed è in grado di assistere ogni tipologia di impresa, 
assicurandone la piena compliance in materia di:

•  �scalità internazionale, 
• corporate governance internazionale, 
• contrattualistica internazionale, 
• due diligence e valutazioni d’impresa internazionali.

Espatriati e compliance 

internazionale
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Roma - Via Pietro Tacchini, 32 - 00197

T: 06 80.84.150

gim@gimcapital.com

GIM Capital 
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