Il nostro obiettivo è offrire prestazioni altamente
specialistiche e soluzioni personalizzate che
consentano la migliore assistenza professionale
sotto il profilo della qualità e dell’efficienza, ciò
anche grazie all’alto grado di specializzazione
dei nostri professionisti ed alla costante attività
di aggiornamento professionale.

Un team di esperti

per le tue esigenze

Napoli: Vico Dattero a Mergellina,11 | 081 7611496
Milano: Via Natale Battaglia,37 | 02 2893746
www.mdrconsultingsrl.it | info@mdrconsultingsrl.it
mdrconsultingsrl@pec.it | P.iva 08292121210

AREE D’INTERVENTO
La Società MDR Consulting S.r.l., con sede in Napoli e Milano, è specializzata in
diversi settori di intervento: consulenza fiscale, finanziaria, tributaria, contrattuale,
societaria, consulenza legale e del lavoro, di corporate governance, consulenza strategica

La MDR Consulting S.r.l. offre servizi di consulenza e di assistenza
professionale in tutte le principali aree della gestione e dell’amministrazione dell’impresa, affiancando l’imprenditore in qualsiasi
esigenza. Per ciascuna area di competenza, la Società garantisce il
supporto di un team di professionisti altamente specializzati.

e direzionale, internazionalizzazione, formazione e organizzazione del personale.
Grazie a uno staff di professionisti altamente qualificati, è in grado di offrire ad imprese,
istituzioni, enti ed organizzazioni no profit tutto il supporto necessario per affrontare e
risolvere problematiche di carattere organizzativo, gestionale, amministrativo, strategico
e manageriale.
La MDR Consulting S.r.l. è il partner ideale per tutte le imprese che intendono
crescere e svilupparsi in Italia e all'Estero.

CONSULENZA LEGALE

AMMINISTRATIVA,
CONTABILE FISCALE

STRATEGICA
DIREZIONALE

GESTIONE RISORSE
UMANE

SOCIETA’ E COORPORATE
GOVERNANCE

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Mediante avvocati propri
fiduciari, offriamo attività di
consulenza legale giudiziale
e stragiudiziale, in diritto
societario e commerciale,
bancario e finanziario,
tributario, del lavoro,
amministrativo,
fallimentare, penale.

Forniamo attività di
supporto specialistico in
ambito amministrativo,
contabile e fiscale a ditte
individuali, società di
persone e di capitali, enti
no profit e persone fisiche.

Sosteniamo il processo di
crescita delle imprese
analizzandone i punti di
forza e di debolezza,
elaborando insieme
all’imprenditore il migliore
riposizionamento sul
mercato.

Organizziamo strategicamente il personale
aziendale perché ciascuno
esprima al meglio le
proprie potenzialità,
qualità e talenti. Progettiamo step by step il
passaggio generazionale
all’interno dell’azienda.

Offriamo assistenza e
consulenza professionale
nella costituzione di nuove
società e imprese, nella
definizione di modelli di
corporate governance e in
ambito del diritto societario.

Forniamo supporto
qualificato e aggiornato
alle imprese che hanno
deciso di intraprendere un
percorso di internazionalizzazione delle proprie
attività.

