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CHI SIAMO
Libra Servizi Amministrativi e Contabili nasce a Milano
nel 2006 dalla collaborazione di alcuni professionisti che
volevano dare un servizio innovativo e personalizzato
alla propria clientela, in materia di servizi
amministrativi, contabili ed fiscali.

Nella società, che ha sede a Milano, collaborano
Dottori Commercialisti e Revisori iscritti ai rispettivi
Albi, che ogni giorno si adoperano per fornire servizi di
alta qualità sia alle piccole che alle grandi imprese, con
particolare attenzione alle Holding di famiglia e alle
realtà internazionali.

La società attualmente è una realtà partecipata dello
Studio Barigozzi Milano e dello Studio Zucchetti Torino.
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I NOSTRI  PRINCIPALI SERVIZI
La nostra società offre alle aziende, ma anche a privati, i
seguenti principali servizi:

 Studio e analisi per la costituzione di nuove società

 Domiciliazione societaria

 Tenuta delle scritture contabili

 Aggiornamento dei Libri sociali Obbligatori

 Formalità periodiche ed annuali amministrative e

fiscali.

 Predisposizione redazione e depositi Bilancio

 Servizi Telematici (comunicazioni CamComm e ADE)
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Libra Servizi Amministrativi e Contabili s.r.l. si è
specializzata nel corso degli anni nella gestione di
particolari servizi di “nicchia” quali:

 Gestione della contabilità titoli di Holding di gruppo
aventi portafogli gestiti e amministrati - gestione della
relativa fiscalità

 Gestione delle relazioni tra le società del gruppo, dei
rapporti coi revisori - delle tematiche di Transfer Price

Compilazione e predisposizione di quadri RW complessi
per persone fisiche

SERVIZI SPECIALIZZATI



44

Libra Servizi Amministrativi e Contabili s.r.l. nel corso
degli anni ha assistito molteplici realtà, da aziende
famigliari specializzate, a società vigilate, a
multinazionali e aziende operanti in settori quali
finanziario, fiduciario, revisione, information provider
- gestione database, insieme a case farmaceutiche e
fondazioni.
Abbiamo affiancato queste realtà nel corso degli anni
assistendoli non solo nelle problematiche
amministrative ma dando con i nostri professionisti,
un supporto consulenziale personalizzato
all’avanguardia, costante nel tempo.

I CLIENTI NEGLI ANNI44
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