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30 anni di esperienza al vostro servizio



Chi siamo,
la nostra storia.

A Firenze dal 1985 ad oggi, grazie alla fiducia dei nostri clienti.

I professionisti di Rogai & Partners sapranno affiancarti e consigliarti. Grazie alla 
condivisione delle personali esperienze con tutto lo staff, la crescita del team avviene in 
maniera forte ed omogenea. Ognuno, specializzato in ambiti specifici, condivide le proprie 
soluzioni professionali con il gruppo di lavoro, assicurando quindi un’analisi complessiva di 
ogni quesito. Siamo in grado analizzare un problema a 360° e proporne una risoluzione che 
tenga conto di aspetti contrattuali, societari, fiscali e del lavoro.



Un team di professionisti specializzati 
in grado di offrire consulenze mirate. 
Competenza e serietà, con la sicurezza 
di chi è sempre ben aggiornato.



Lo staff di Rogai & Partners.

Partners e dipendenti con esperienza pluriennale ti 
accompagneranno in ogni passo del Tuo Business con 
professionalità e qualità.

Professionisti

Rag. Riccardo Rogai

Dott. Giacinto Latorraca

Dott. Stefano Guidi

Dott. Lorenzo Rogai



Forniamo risposte veloci alle Vostre domande, esaminiamo con cura, esperienza e 
professionalità i Vostri dubbi, e li risolviamo in tutta serenità. Siamo convinti che essere 
un commercialista al giorno d’oggi comporti una quotidiana collaborazione con il cliente. 

E per questo per noi è importante essere i primi partner del Vostro Business, per aiutarvi 
nel suo sviluppo. La differenza la farà il rapporto che riusciremo ad instaurare, un 
rapporto certamente professionale, ma che saprà anche aiutarvi nella crescita e nel 
progresso.

Mission, vision, filosofia, codice etico.

Studio commerciale Rogai & Partners: 
una storia di onestà, semplicità, competenza.



Allo Studio Rogai & Partners ti accompagnamo
nella pianificazione delle tasse in Italia e
all’estero. Offriamo: Consulenza e
Assistenza fiscale alle Imprese e alle persone
fisiche, Contenzioso Tributario, Tax Planning
internazionale, Dichiarazione dei Redditi,
Pianificazione Fiscale.

Offriamo consulenza in materia di Diritto di 
Lavoro seguendo i nostri clienti in materia 
di: Assunzioni e applicazione dei CCNL, 
Licenziamenti e gestione del contenzioso 
(compreso conciliazioni e arbitrati), Accordi 
sindacali e Vertenze, Elaborazione paghe e 
contributi, Sicurezza del Lavoro (D. Lgs 81/08), 
Budget del personale.

Siamo esperti in materia di Diritto Societario 
e Commerciale, potrai essere affiancato in 
materia di: Gestione delle crisi di Impresa, 
Start-up, Passaggio Generazionale, 
Operazioni straordinarie (Scissioni, Fusioni, 
Trasformazioni), Riorganizzazioni d’azienda, 
Cessioni di quote.

Diritto Tributario e Contezioso 

Consulenza del lavoro

Diritto societario

Offriamo ogni servizio di tipo amministrativo 
contabile tra i quali: Contabilità semplificata 
e ordinaria, Elaborazione bilancio di esercizio, 
Analisi di bilancio, Controllo di gestione.

Lo studio Rogai & Partners è specializzato 
nella consulenza agli enti no profit come ad 
esempio: Fabbricerie ed Onlus, ovvero enti che 
curano beni storico - artistici, Associazioni 
di volontariato, Associazioni sportive, 
Associazioni culturali.

Sempre più imprese scelgono di investire 
in Albania, sia per la vicinanza con il nostro 
paese sia per l’interessante trattamento 
fiscale. Lo Studio Commerciale Rogai & 
Partners collabora con la MB Counsulting con 
sede nel cuore di Tirana che vi affiancherà 
nella costituzione della Vostra Filiale 
all’Estero oppure nell’apertura di una stabile 
organizzazione estera.

Italia / Albania

Servizi amministrativi 
e contabili

Enti no profit

I nostri servizi



Il commercialista a 360°.

Dalla contabilità alle paghe, un unico interlocutore qualificato. 
Facile, diretto, efficiente.



Dove trovarci

Sul nostro sito web
www.studiorogai.it troverai 
uno strumento semplice 
per un contatto diretto con 
lo studio. Potrai scambiare 
file e rimanere in contatto 
con i tuoi consulenti in 
modo facile e innovativo. 

Con la nostra newsletter 
potrai rimanere sempre ag-
giornato e informare i tuoi 
dipendenti e collaboratori 
su tutte le novità in materia 
fiscale, contributi, scadenze, 
agevolazioni e molto altro. 
Non perderti niente!

L’area clienti Sempre informati www.studiorogai.it

Firenze, centro storico.
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