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I NOSTRI SERVIZI

   Fiscalità locale

   Fiscalità Internazionale

   Revisione legale dei conti

   Accounting and reporting

    Bilanci e bilanci consolidati

   Contenzioso fiscale

   Valutazioni d’azienda

   Start up

   Payroll e amministrazione del personale

   Consulenza societaria

     Crisi d’impresa

   Private family



   Fiscalità locale

La molteplicità delle norme tributarie, la loro rapida evoluzione e la globalizzazione dei mercati rende sempre più 

complessa la pianificazione fiscale di una società. Siamo in grado di affrontare la pianificazione fiscale di un’azienda 

a trecentosessanta gradi: gestiamo il problema sotto l’aspetto del diritto societario e successorio (suggerendo, se 

necessario, le migliori soluzioni per separare il patrimonio dell’impresa da quello dell’imprenditore); offriamo una 

consulenza integrata e completa attraverso consolidati rapporti con società fiduciarie e partners esteri; proponiamo le 

soluzioni più adeguate per contenere il carico fiscale nel rispetto delle norme, assistendo il cliente a livello nazionale e 

internazionale e verificando costantemente l’adeguatezza e la flessibilità delle strutture proposte non solo nell’immediato, 

ma anche nel medio periodo. Nello specifico ci occupiamo di:

• Gestire le imposte dirette per società e persone fisiche

• Assistere i nostri clienti dalla fase di start-up alla 

realizzazione di tutte le pratiche in materia di dichiarazione 

e tenuta dei registri obbligatori

• Gestire l’IVA in ambito nazionale, comunitario, internazionale

• Gestire le rappresentanze le identificazioni dirette ai fini IVA

• Apporre i visti di conformità sia a fini IVA che ai fini delle 

imposte dirette

• Gestire le altre imposte indirette (imposta di registro, di 

bollo e altre imposte)

• Determinare la migliore struttura aziendale

• Fornire consulenza alle società familiari per successioni 

aziendali e passaggi generazionali di successo

• Costituire di trust, fondazioni, ecc.

• Pianificazione fiscale per società e persone fisiche e 

valutazione della responsabilità fiscali

• Aiutare i nostri clienti a valutare e strutturare l’affare fin 

dall’inizio del processo di investimento

• Strutturare fusioni, acquisizioni, accordi di joint venture, 

leveraged e management buyout, scissioni e spin-off 

nel modo più efficiente sotto il profilo fiscale

• Eseguire rigorose due diligence per aiutare i nostri clienti 

a massimizzare i vantaggi di una transazione e valutare 

i rischi che potrebbero ostacolare le negoziazioni

• Assistere i nostri clienti nelle negoziazioni di transazioni, 

redazione e negoziazione di lettere di intenti, contratti e garanzie

• Fornire consulenza post fusione / acquisizione



   Fiscalità Internazionale

Forniamo assistenza fiscale su problematiche tributarie internazionali in materia di imposte dirette e indirette, al fine di 

sviluppare soluzioni personalizzate efficienti per operazioni di finanza straordinaria, riorganizzazioni, acquisizioni e cessioni 

societarie che coinvolgono giurisdizioni estere affinché la strategia fiscale sia sempre coerente con la struttura societaria del 

gruppo e con il modello di business adottato.

Nello specifico ci occupiamo di:

• Creare strutture commerciali internazionali efficienti sotto 

il profilo fiscale

• Determinare le migliori posizioni per le holding 

internazionali

• Strutturare i pagamenti transfrontalieri (dividendi, interessi, 

royalties) all’interno di un gruppo multinazionale

• Pianificare la tassazione delle plusvalenze

• Attuazione delle politiche dei prezzi di trasferimento 

(transfer pricing)

• Applicare e interpretare i regolamenti e delle direttive 

comunitarie

• Gestire i rimborsi delle ritenute alla fonte versate in 

misura eccedente rispetto a quelle previste dalle singole 

direttive

• Assistere i clienti nell’ottenimento, presso le competenti 

autorità fiscali nazionali ed estere, delle certificazioni 

necessarie ai fini dell’applicazione delle direttive 

comunitarie.



   Revisione legale dei conti

Assistiamo numerosi clienti nella gestione della sempre più complessa informativa finanziaria offrendo risorse di qualità per 

affrontare le problematiche tecniche complesse e aiutiamo le aziende a creare valore e ridurre i rischi. 

Forniamo una vasta gamma di servizi nel settore della revisione contabile:

• revisione contabile del bilancio d’esercizio e consolidato

• esame dei bilanci pro forma

• pareri di congruità previsti da norme di legge

• revisione dei reporting package di gruppo

• supporto al collegio sindacale

• audit sulla transizione agli International Financial Reporting 

Standards e US GAAP

• attestazione dei financial covenants



   Accounting and reporting

Avvalendoci di un’infrastruttura tecnologica avanzata riusciamo a garantire un servizio sempre eccellente modellato sulle 

necessità di ogni cliente con possibilità di soluzioni multilingua e multi-norme, in grado di soddisfare esigenze complesse.             

Nel particolare offriamo:

• assistenza nella gestione dell’intero processo contabile o 

di singole fasi sia presso i nostri uffici che direttamente in 

azienda mettendo anche a disposizione i nostri software 

gestionali da remoto

• gestione integrata degli adempimenti previsti dalla 

normativa IVA

• redazione dei bilanci d’esercizio, infra-annuali e di 

liquidazione

• procurement

• assistenza nella redazione della reportistica sulla base 

di indicazioni definite dalla casa-madre secondo principi 

contabili internazionali e/o di Gruppo (ITA Gaap, USA 

Gaap, IAS/IRFS)

• redazione di due diligence contabili

• la gestione tesoreria

• consulenza e assistenza per l’impianto e la gestione 

di sistemi contabili e di controllo di gestione presso le 

aziende



    Bilanci e bilanci consolidati

Ci occupiamo della redazione dei bilanci di esercizio e bilanci consolidati con particolare attenzione a una corretta informativa, 

al rispetto delle norme fiscali e dei principi contabili nazionali e internazionali. Assistiamo i clienti nella predisposizione delle 

scritture di rettifica, nella redazione del bilancio di esercizio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, oltre che 

negli adempimenti inerenti e successivi. Curiamo tutte le fasi necessarie alla redazione del bilancio consolidato delle società 

capogruppo, ovvero individuiamo l’area di consolidamento, verifichiamo i principi contabili adottati dal gruppo, convertiamo 

i bilanci in valuta estera e redigiamo le scritture di consolidamento. Per quel che riguarda le società soggette a revisione di 

bilancio, offriamo assistenza alla direzione amministrativa nella gestione dei rapporti con i revisori.

Nello specifico ci occupiamo di:

• verificare che le unità incluse nell’area di consolidamento 

abbiano avuto una contabilizzazione omogenea e che 

non presentino differenze nei saldi

• analizzare le operazioni infragruppo: Rettifiche di pre-

consolidamento

• analizzare le operazioni infragruppo: Eliminazione 

delle operazioni infragruppo. Di fatto le operazioni 

infragruppo rappresentano un trasferimento di risorse 

all’interno del gruppo e non generano nessun valore 

verso l’esterno. Tali operazioni devono essere eliminate 

per evitare di generare un’informazione distorta del 

Bilancio Consolidato

• consolidare i bilanci: si tratta di individuare il metodo 

di consolidamento attraverso il quale gli elementi 

patrimoniali ed economici di ogni realtà inclusa nell’area 

di consolidamento debbano essere integrati per la 

redazione del Bilancio Consolidato

• redigere i documenti previsti dalla normativa di 

riferimento: Stato Patrimoniale Consolidato, Conto 

Economico Consolidato, Nota Integrativa Consolidata e 

Rendiconto Finanziario Consolidato e relativi allegati



   Contenzioso fiscale

La nostra attività è preliminarmente volta ad evitare l’insorgere della controversia attraverso una valutazione preventiva delle 

aree di rischio (con riguardo alle operazioni di particolare rilievo) e una accurata gestione della fase di verifica con costante 

affiancamento del management nella gestione dei rapporti l’Amministrazione Finanziaria.

Abbiamo maturato una significativa esperienza, inoltre, in tutte le fasi dell’assistenza precontenzioso dinanzi all’Amministrazione 

Finanziaria, attraverso un uso attento dei diversi strumenti deflattivi del contenzioso, e del contenzioso dinanzi alle autorità 

giudiziarie nei diversi gradi del giudizio, curando anche le varie fasi della riscossione.

   Valutazioni d’azienda

Grazie a una consolidata esperienza maturata in anni di attività, ci siamo specializzati nell’ambito della valutazione d’azienda. 

Questa specifica area di assistenza qualificata è svolta secondo precisi standard internazionali di valutazione che attribuiscono 

alle stime da noi redatte notevoli vantaggi nell’uso delle stesse per gli obiettivi affidati. La valutazione d’azienda è un ambito di 

specializzazione che necessita, per le nuove esigenze che il mondo dell’impresa impone, un costante aggiornamento, infatti se 

in passato i criteri valutativi erano impostati su fattori empirici, oggi si è gradualmente passati a modelli più complessi basati su 

assunti di generale accettazione e soprattutto oggettivamente dimostrabili. 

Nello specifico ci occupiamo di: 

• Perizie giurate ai sensi degli art. 2343 e 2465 del Codice Civile

• Perizie giurate per l’affrancamento di partecipazioni societarie 

detenute da persone fisiche

• Valutazione di stima a supporto della rivalutazione di beni 

immobili e intangibles relative all’impresa, prevista da norme 

civilistiche e fiscali

• Valutazioni di stima a supporto della congruità del valore delle 

transazioni

• Impairment test ai fini del bilancio d’esercizio e bilancio 

consolidato



   Start up

Siamo in grado di fornire ai nostri clienti in fase di start-up un quadro chiaro dello scenario finanziario relativo alla fase di costituzione, 

ai mesi successivi l’avvio dell’attività e della capacità del business di remunerare il capitale investito. In particolare, ci siamo 

specializzati nell’avvio e gestione delle attività legate al mondo digital, web, delle mobile app, di commercio elettronico diretto e 

indiretto oltre che dei servizi di fatturazione in cloud. Cooperiamo con un team di notai e avvocati specializzati nella costituzione 

e stesura di contratti ad hoc per start-up soprattutto con riferimento a quelle operanti nei settori digital ed e-commerce.

   Payroll and personnel administration

Il supporto di fidati partner esterni allo studio, la loro comprovata esperienza e lo strumento tecnologico utilizzato ci permettono 

di garantire eccellenti servizi di Payroll e Amministrazione del personale modellati sulle esigenze dei nostri clienti e adattati 

a realtà nazionali e internazionali. Attraverso i nostri sistemi, riusciamo a garantire tempestività e capillarità nella gestione 

amministrativa completa del personale occupandoci di:

• contratti di assunzione

• processi di elaborazione delle paghe

• conseguenti adempimenti fiscali e contributivi



   Consulenza societaria

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti fornendo un’ampia serie di servizi e guidandoli nella scelta e nella costituzione 

della migliore struttura per facilitare la nascita di nuove imprese sul nostro territorio, in particolar modo: 

• predisposizione di atti societari (statuti, patti parasociali, etc.)

• raccolta di procure e mandati

• tenuta ed aggiornamento dei libri sociali

• assistenza e consulenza nella predisposizione di atti societari 

straordinari (sia di competenza del consiglio che dell’assemblea 

dei soci) e nella gestione dei rapporti tra i soci, tra questi e la 

società, tra società ed organi sociali

• gestione per conto del cliente dei rapporti con il notaio

• registrazione telematica degli atti societari

• deposito bilanci e verbali assemblea e consiglio di amministrazione

• gestione e comunicazione delle variazioni al Registro delle 

Imprese e all’Agenzia delle Entrate

• servizi di directorship

• servizi fiduciari

• domiciliazione società italiane ed estere presso la nostra sede 

legale

• consulenza ed assistenza nelle operazioni straordinarie: 

ristrutturazioni, riorganizzazioni societarie, liquidazioni, 

conferimenti, fusioni, trasformazioni, scissioni, affitti d’azienda, 

cessione/acquisizione di aziende e di partecipazioni (M&A)

• pianificazione e gestione dei passaggi generazionali

• I Partners dello studio hanno i requisiti di legge per svolgere le 

funzioni di Sindaco, Revisore Legale o componente di Comitati 

di Sorveglianza

• Tramite l’ausilio di esperti del settore, offriamo l’assistenza 

all’implementazione del Modello Organizzativo di Gestione e 

Controllo ex D.L.gs. 231/2001



     Crisi d’impresa

Offriamo servizi di consulenza e assistenza ad imprese in crisi al fine di fornire un valido aiuto nella gestione della 

ristrutturazione del debito e stesura del piano di concordato preventivo, ossia di quello strumento che la legge fornisce 

all’imprenditore in crisi o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento, attraverso un accordo volto a 

portare una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie. 

   Private family

La normativa che regola il pagamento di tasse e contributi è in costante evoluzione, per questo motivo, in un panorama in 

continuo mutamento è meglio affidarsi a professionisti. Mettiamo al vostro servizio la nostra pluriennale esperienza in materia 

di dichiarazione dei redditi e successivo invio per società di capitali, società di persone, persone fisiche e 730. Ma non solo, 

offriamo anche servizi nel campo delle annose questioni riguardanti donazioni, successioni, trust, fiduciarie, riservatezza, 

protezione dei patrimoni patrimoniali e della loro pianificazione, governance familiare e passaggio generazionale.
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