
Chi siamo 

Lo „Studio di contabilita’ Elvada” S.r.l.unipersonale  e’ stato costituito nell’anno 2000. 

Noi siamo un team di professionisti аmbiziosi e di alto livello di preparazione nel campo della contabilita’, delle imposte e 

del diritto fiscale. 

Lo „Studio di contabilita’ Elvada” S.r.l.unipersonale  e’ membro di: 

� Associazione delle istituzioni specializzati di contabilita’; 
� Organizzazione “Confindustria Bulgaria”; 

Il nostro obiettivo principale e’ : 

� offrire servizi di contabilita’ di alto livello a costi ragionevoli; 
� essere flessibili nelle condizioni contemporanei di cambiamenti dinamici della Legislazione vigente in 

Bulgaria; 
� garantire sicurezza e tranquillita’ ai nostri clienti; 
� informare correntemente I nostri client circa il loro stato finanziario, redigendo mensilmente verifiche 

per i loro introiti, spese, il risultato finanziario, crediti e debiti; 
� lavorare con metodi individuali per ogni singolo cliente; 

Noi offriamo servizi di contabilita’ in lingua bulgara, italiana ed inglese. 

I servizi di contabilita’ di alto livello sono divisi nei seguenti moduli: 

Modulo“Contabilita’, Buste paga e Personale“ 

� organizzazione totale della contabilita’, coerente con l’attivita’ svolta dal cliente nonche’ la sua 
necessita’ di informazione corrente per il rapporto dei costi e dei ricavi ; 

� calcolo Buste paga dei dipendenti aziendali; 
� elaborazione di bilanci d’esercizio; 
� redazione di bilanci consolidati; 
� redazione dei bilanci provvisori; 
� pianificazione e studio fiscale; 
� ottimizzazione delle imposte ,in conformita’ alle normative vigenti della Legislazione della 

Repubblica di Bulgaria; 
� elaborazione di verifiche contabili su richiesta ed esigenze speciali del cliente; 

Modulo “Servizi di consulenza“ 

Modulo “Servizi amministrativi“ 

Modulo “Servizi aggiuntivi” 

Modulo “Audit finanziario indipendente“ 

Qualora fosse necessaria, un’ulteriore collaborazione specifica lo „Studio di contabilita’ Elvada” S.r.l. unipersonale opera 

anche con consulenti esterni nel campo del fisco, le finanze, l’audit e il diritto. 

Perche’ lavorare con noi : 

� per voi lavorera’ un team di professionisti nella sfera della contabilita’, imposte e diritto fiscale; 



� noi lavoriamo con metodo individuale per ogni singolo cliente e saremmo in grado di soddisfare ogni 
vostra richiesta di verifica contabile corrente e feedback; 

� noi presentiamo e tuteliamo gli interessi della vostra societa’ davanti ad Amministrazione fiscale; 

Per mettersi in contatto con noi è sufficiente: 

� scriverci alla seguente mail: elvada@elvada.com; 

� visitare il nostro sito: www.elvada.com;  
� contattarci ai telefoni d’ufficio: +359 2 971 77 68,+359 2 971 77 69; 

 


