


L&M Consulting

L&M Consulting è una società di consulenza 
aziendale e fiscale in grado di garantire soluzioni 
alle problematiche aziendali attraverso servizi 
differenziati.
Per le sue dimensioni, L&M Consulting si rivolge 
ad un target di mercato medio/alto. 
Grazie all’elevato grado di organizzazione interna, 
la società è in grado di sviluppare un importante 
contributo sinergico tra i reparti che operano al 
suo interno.



I nostri servizi

L&M Consulting, per merito della sua peculiare 
struttura aziendale e della complementarietà 
professionale dei suoi partner, è in grado di 
rispondere alle necessità di un mercato locale 
eterogeneo, superando i limiti delle logiche 
strettamente di settore.
Per questo garantisce consulenze su misura per 
ogni tipo di attività, dal settore manifatturiero a 
quello commerciale, fino alle utilities.

■  Amministrazione delle imprese
■  Contabilità
■  Paghe e contributi
■  Consulenza strategica
■  Controllo di gestione
■  Pianificazione finanziaria
■  Consulenza fiscale e societaria
■  Servizi per i privati



Il nostro metodo

All’interno della struttura i nostri addetti sono 
suddivisi in aree specializzate, in modo da creare 
un’integrazione fattiva tra diverse professionalità 
ed assicurare soluzioni studiate per ogni tipo di 
esigenza del cliente. 
Il nostro sistema di controllo interno, basato 
su procedure di monitoraggio dei documenti 
elaborati, permette di ottenere il massimo 
controllo sulla documentazione destinata 
all’esterno. Grazie alla formalizzazione delle 
procedure, ogni fascicolo è soggetto a due fasi 
di controllo prima della sua diffusione.

Le nostre sedi

La sede principale di L&M Consulting è ad 
Ospedaletto, nel cuore dell’attività produttiva di 
Pisa, e si sviluppa su una superficie complessiva 
di 500 metri quadrati ed accoglie 20 addetti, 
organizzati in diversi settori operativi.

Una sede distaccata, di recente inaugurazione, si 
trova a San Martino Ulmiano. È posta all’interno 
di un centro di insediamento di imprese e di 
attività commerciali. Dispone di ampi parcheggi 
esterni e di comodi uffici, sviluppati su una 
superficie di oltre 200 metri quadrati.
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