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Consulenza e tutela per le imprese
La nostra struttura è una sinergia nata dalle esperienze nella consulenza
fiscale, commerciale, tributaria, aziendale di vari studi.
La nostra struttura con il passare degli anni e rispetto a tanti altri studi di
queste dimensioni, è rimasta volutamente di piccole dimensioni per dare ai
propri clienti, che sono le piccole e medie imprese quindi la spina dorsale
della macchina industriale italiana, un servizio che si possa distinguere per la
sua alta qualità, per la precisione, per la professionalità su tutta la gamma
della consulenza globale in forma agile e continuativa, con l'ottica di far
crescere anche la piccola impresa.
Questa nostra organizzazione dinamica che passa attraverso una continua
formazione professionale, ci ha permesso e ci permette, di fornire ai nostri
clienti di studio un servizio di consulenza tributaria mirato alle loro esigenze e
ognuno dei professionisti presenti in studio, lavora in equipe e in team con
tutti, perché il cliente è il cliente di tutti.
Questa impostazione ci permette di analizzare i diversi problemi dei clienti da
differenti punti di vista e in questo modo, cerchiamo di elaborare le soluzioni
più adeguate con una strategia di consulenza globale a prescindere dalle
dimensioni dell’impresa stessa.

Servizi di consulenza aziendale per piccole e medie imprese
La nostra consulenza è al passo con i tempi e in piena armonia con l’effetto
“globalizzazione” e si estende dalle classiche aree della consulenza
tributaria, fiscale, contabile, aziendale, ai rapporti professionali con
consulenti legali e del lavoro, realizzando in questo modo l'obiettivo di una
consulenza professionale globale in tutti i settori mettendo sempre al
centro del nostro impegno e in primo piano, il cliente. Vogliamo e ci teniamo a
mantenere la nostra organizzazione e l’impostazione e l’orientamento del
nostro lavoro attraverso una continuità di servizi e di collaborazione tra le parti
senza rigide strutture burocratiche o gerarchiche. Da anni il nostro Studio
persegue costantemente gli obiettivi di qualità grazie ai nostri professionisti di
studio altamente qualificati che grazie all’aiuto e utilizzando tecnologie
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all'avanguardia, ci consentono, di poter svolgere al meglio il nostro compito al
fine di fornire servizi in grado di soddisfare le esigenze dei Clienti.

Aree di interesse:


Dichiarazioni e consulenza generale tributaria e fiscale;



Tenuta della contabilità;



Bilanci e dichiarazioni annuali;



Tenuta di libri paga;



Consulenza

sulla

fiscalità

delle

retribuzioni

e

sulle

contribuzioni

previdenziali, detrazioni, informazioni in tema di diritto del lavoro, delle
retribuzioni e previdenziale;


Consulenza legale, dove vengono trattati tutti i problemi del diritto
dell'impresa e del diritto societario;



Ricerca ed applicazione di finanziamenti ed agevolazioni tributarie;



Situazioni periodiche e proiezioni di bilancio;



Costituzioni e trasformazioni di società di persone e di capitali;



Studio e redazione di statuti, e clausole particolari fra i soci;



Ricerca e valutazione nel caso di acquisto o vendita di aziende;



Rapporti con gli Uffici amministrativi e tributari;



Pianificazione fiscale;



Studio delle situazioni aziendali e familiari ed elaborazione di idonei tax
planning, nazionali ed internazionali;



Predisposizione di dichiarazioni e denunce fiscali;



Consulenza generale sulle strategie fiscali nazionali ed internazionali;



Risposta

a

singoli

quesiti

in

materia

tributaria,

nazionale

ed

internazionale;


Predisposizione di pareri pro veritate in materia tributaria;



Assistenza e difesa nelle controversie tributarie a tutti i livelli;



Assistenza per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

Servizi offerti in riferimento all’aree di interesse:
Consulenza Societaria


Costituzione di società in Italia e all’estero



Operazioni sul capitale



Assistenza nella tenuta libri sociali, adempimenti societari, domiciliazioni
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Assistenza ai fini della redazione del bilancio d’esercizio e consolidato



Contrattualistica, accordi tra azionisti, patti parasociali



Rappresentanza tributaria



Assistenza sulla contrattualistica del lavoro, gestione dei dipendenti e
normative relative



Supporto fiscale e societario su finanziamenti e capitalizzazioni



Ammissione alla quotazione di Borsa



Cariche

societarie:

Sindaci,

Amministratori,

Liquidatori,

Procuratori

generali e speciali
Consulenza per Operazioni Straordinarie


Fusioni, acquisizioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni, liquidazioni



Risanamento imprese in crisi



Valutazioni peritali di società e aziende



Supporto fiscale e societario nei progetti di espansione internazionale:
joint ventures, costituzioni all’estero



Supporto tecnico, fiscale e contabile nelle procedure pre e post
concorsuali

Merger & Acquisition


Trattative e negoziazioni



Individuazione dei principi contabili di riferimento



Assistenza contrattualistica



Due Diligences e verifiche pre/post closing



Businessman Reviews



Controlli e verifiche successivi al closing, con specializzazione nell’area
degli studi professionali

Assistenza Contabile e Amministrativa


Indagini e check-up contabili



Assistenza contabile, tenuta contabilità, gestione amministrativa



Reporting periodici secondo principi contabili italiani e stranieri, budget e
preventivi finanziari ed economici
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Consulenza Legale - Arbitrati


Assistenza legale in materia fiscale e procedimenti penali relativi a reati
fiscali



Successioni, pianificazioni patrimoniali



Diritto Italiano, Europeo ed Internazionale



Contenzioso civile



Procedure concorsuali



Arbitrati



Contrattualistica nazionale e internazionale - contratti di distribuzione contratti di vendita internazionale – contratti di fornitura - contratti di
agenzia - contratti di licenza

Cariche Sociali


Sindaci e Amministratori



Liquidatori



Procuratori generali e speciali



Rappresentanza Tributaria

Servizi di consulenza e tutela per la tua azienda
Il nostro studio in sinergia con altri specialisti ed esperti e sempre facenti parte
della nostra struttura, può realizzare e sviluppare soluzioni globali in tutti i
settori delle strategie di impresa ed aumentare l'efficienza in tutti i settori del
sistema aziendale.
Particolare attenzione è dedicata alla soluzione dei problemi connessi alla
finanza straordinaria d'impresa ed ai servizi di corporate finance, non escluse
le piccole e medie imprese.
Fra le aree di intervento citiamo:


Studi di fattibilità di nuove imprese o nuove attività;



Studio di miglioramento della redditività di attività o prodotti;



Assistenza e consulenza finanziaria;



Operazioni di ristrutturazione, risanamento e turn-around;



Assistenza

in

procedure

concorsuali,

dell'azienda;
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anche

volte

al

risanamento



Mergers & acquisitions, con utilizzo di un network ampio ed efficiente,
operante anche in ambito internazionale, indirizzato alla realizzazione di
alleanze commerciali e/o strategiche, alla creazione di joint-venture, alla
ricerca di partner, all'acquisizione o cessione di aziende e rami d'azienda;



Esame di situazione ed assistenza nel caso di problemi successori e
generazionali nella compagine aziendale;



Assistenza per la quotazione in borsa.

Il settore no-profit
Da anni ci occupiamo dell'assistenza agli "enti non commerciali", enti che negli
ultimi anni hanno assunto un peso rilevante nell'ambito dell'economia e del
tessuto sociale e culturale, locale e nazionale. La nostra attenzione è rivolta
all'intero settore del "non profit" e comprende quindi enti di diritto pubblico e
privato, fondazioni, associazioni, comitati, enti ecclesiastici ed anche quella
importante figura che il legislatore ha denominato "organizzazioni non lucrative
di utilità sociale" (in acronimo ONLUS). La nostra assistenza spazia dai
problemi connessi alla costituzione degli enti (redazione degli Statuti ed altri
adempimenti), alla consulenza fiscale e contrattuale, all'impostazione ed alla
tenuta sia della contabilità economico-patrimoniale che della contabilità
finanziaria,

all'assistenza

nella

predisposizione

dei

bilanci,

preventivi

e

consuntivi, alla revisione degli stessi.

Auditor ed Esperti DLGS 231/01
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro
ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a
quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a
“vantaggio

dell’organizzazione”,

o

anche

solamente

“nell’interesse

dell’organizzazione”, senza che ne sia ancora derivato necessariamente un
vantaggio concreto.
Quanto sopra vale sia che il reato sia commesso da soggetti in posizione
apicale che da soggetti sottoposti all’altrui direzione, inclusi i soggetti non
necessariamente in organigramma, come consulenti o procacciatori. La società
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non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs.
231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o
di terzi.
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni
illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei
soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano
conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società,
da amministratori o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità
penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse
dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente (quasi sempre,
tra l’altro, “coperto” da polizze assicurative).
Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod.
pen. prevedono un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende
inflitte, in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto.
L’innovazione normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto né l’ente, né i
soci delle società possono dirsi estranei al procedimento penale per reati
commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un
interesse di quei soggetti (soci, CdA, Collegio Sindacale, ecc.) che partecipano
alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità
dell’operato sociale.
Inoltre,

dalla

responsabilità

non

vengono

escluse

anche

le

società

“Capogruppo”, allorquando risulti che il reato commesso nell'interesse della
“Controllata” (anche solo di fatto) sia derivato da “indicazioni” chiaramente
provenienti da soggetti operanti per conto e nell'interesse della stessa
Capogruppo.

Mediazione civile e commerciale
Se si ha un problema legale serio non necessariamente si deve andare in
causa, per la tutela di tutti i diritti disponibili lesi, si può avviare una
mediazione facoltativa e far valere le ragioni o torti subiti e da solo. Se poi, si
deve

iniziare

una

controversia

in

materia

di

diritti

reali,

divisione,

successioni ereditarie, patti; di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento danni da responsabilità medica
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e da diffamazione

con

il mezzo della

stampa

o con

altro

mezzo

di pubblicità, contratti

assicurativi, bancari e finanziari, e dal 20 marzo 2012 anche per le materie di
condominio

e risarcimento

del

danno

derivante

dalla circolazione di

veicoli e natanti - e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento
di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del D. Leg.vo 28/2010,
che se non fatto è causa di improcedibilità al giudizio.

Per queste

materie è dunque necessario servirsi della mediazione che è è uno strumento
semplice ed efficace che può aiutare a risolvere i problemi connessi i alla lite e
a

trovare

in

tempi

brevi,

una

soluzione

rapida

e

conveniente.

La mediazione è esente da costi di giustizia, anzi in caso di successo della
mediazione

è

riconosciuto

da

parte

dello

Stato

un

credito

d’imposta

commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento e che
in caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto alla metà
(art. 20 del D. Leg.vo 28/2010). Inoltre, è importante sapere che se è fatta
una proposta dal conciliatore,

il provvedimento che definisce il giudizio

corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la
proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative
allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto,
per ogni grado di giudizio. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all’esperto (consulente tecnico). Se, invece il provvedimento che
definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il
giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la
ripetizione

delle

spese

sostenute

dalla

parte

vincitrice

per

l’indennità

corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto.
Si può adire alla mediazione persino se la causa è già cominciata o è in
appello. Il Decreto Legislativo del 20 marzo 2010 ha introdotto l'istituto della
mediazione civile e commerciale con cui puoi trovare

in tempi brevi una

soluzione conveniente a qualunque controversia civile e commerciale.
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Problematiche di Lavoro







Contratti di lavoro subordinato e transazioni con dipendenti
Conteggi di stipendi, contributi e TFR
Consulenza in materia del lavoro e contributi sociali
Dichiarazioni periodiche Condoni contributivi
Contenziosi e transazioni con istituti previdenziali
Ristrutturazioni e sussidi pubblici (CIG...)

Revisione e Certificazione





Integrazione di “Due Diligence” per la parte analitico - contabile
Revisioni e certificazioni obbligatorie e volontarie
Revisioni ad uso bilancio consolidato
Revisione ad uso closing in caso di negoziazioni ed altre operazioni
straordinarie

Ristrutturazione e Accordi Stragiudiziali





Accordi con clienti e fornitori
Accordi con banche e ristrutturazioni di debiti bancari
Rimesse in bonis
Assistenza in contenziosi e liti

Supporto per Attività di Selezione - Personale Amministrativo




Ricerca e selezione di dirigenti e manager di alto livello
Ricerca e selezione di assistenti e direzione
Ricerca e selezione di profili specializzati nell’area amministrativacontabile

Servizi di Outsourcing










Contabilità
Servizi Amministrativi
Contabilità presso le aziende
Gestione paghe e contributi
Amministrazione presso le aziende
Controllo di gestione
Direzione aziendale
Sicurezza sul lavoro
Controllo qualità ISO

Agevolazioni per le Imprese




Predisposizione istruttoria per concessione contributi statali e locali
Predisposizione istruttoria per concessione finanziamenti agevolati
Consulenza Fiscale
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Normativa fiscale nazionale e internazionale
Pianificazione fiscale nazionale e internazionale
Protezione dei patrimoni e pianificazione fiscale
Consulenza e assistenza nella costituzione di trust di diritto interno
Assunzione della carica di Trustee
Assunzione della carica di protector.

Se cerchiamo il
Successo
Bisogna averne la
Visione
E per la crescita del
Business
E per favorire il
Management
Bisogna avere un
Teamwork
Con grandi
Motivazioni

Noi potremmo trovarlo per voi e per noi.
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