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Corporate

Legal advisory

International pathways

Fiscal and Human resource



passaggio generazionale

pianificazione e protezione patrimoniale

assistenza fiscale per imposte dirette e patrimoniali

Industry
Fiscal and Human resource



gestione dei versamenti contributivi e fiscali

predisposizione ed invio telematico dei modelli dichiarativi

assistenza datoriale nell’ambito del diritto del lavoro

elaborazioni ed adempimenti fiscali relativi alla gestione del personale
dipendente

gestione delle vertenze individuali e collettive

assistenza e consulenza datoriale nei rapporti sindacali

Industry
Fiscal and Human resource



definizione delle strategie per la più efficace penetrazione commerciale
e industriale compresi i piani di sviluppo economici completi e reali
secondo le esigenze specifiche dell'impresa

rendere realizzabile il processo di internazionalizzazione delle aziende
attraverso una attenta analisi rischio paese in termini politici, economici
e industriali

Industry
International pathways



creazione e instaurazione di tavoli di dialogo, atti alla risoluzione delle
problematiche incorse direttamente con governi, istituzioni e i grandi
istituti di credito

Industry
International pathways



valutazioni di aziende e partecipazioni sociali non quotate

redazione business plan

assistenza nella costituzione di società

consulenza per operazioni sul capitale

Industry
Corporate



ricapitalizzazione: dotazione delle risorse finanziare necessarie a
supportare la crescita delle aziende

rilancio: supporto allo sviluppo e alla crescita anche tramite l'apporto
di ulteriori risorse finanziarie per supportare processi di aggregazione

riorganizzazione: revisione e/o rafforzamento della struttura
organizzativa, del modello di business e della strategia

ristrutturazione: riequilibrio della struttura patrimoniale sia attraverso
la dotazione di nuovo capitale sia mediante accordi con i creditori

Industry
Corporate - Restructura



sistemi di sicurezza delle informazioni (ISO 27001)

sistemi di gestione dei dati personali (R.UE n. 2016/679)

sistemi integrati di qualità, ambiente, salute e sicurezza (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, BRC e IFS)

Industry
Corporate - Security & system



ricerca e individuazione del sostegno pubblico a favore della
ricerca in base alla tipologia di settore produttivo

individuazione incentivi a bando a favore di agevolazioni
automatiche di natura fiscale e accompagnamento delle imprese
alla richiesta e fruizione delle stesse

articolazione dei processi per l’ individuazione interna alle imprese
della R&D e gestione della stessa

Industry
Corporate - R & D



consulenza legale nel diritto dell'impresa

predisposizione del Codice Etico per un'impresa moderna socialmente
responsabile

supporto ed assistenza legale alla corporate governance in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: adempimenti,
formazione, gestione delle infrazioni

Industry
Legal advisory



assistenza nelle operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni,
acquisizioni,...)

consulenza in materia di diritto privato, commerciale e societario

revisione legale

Industry
Legal advisory



elaborazione e funzionamento dei modelli organizzativi e di gestione
ex D.Lgs 231 del 2001

revisione e ed aggiornamento degli interventi normativi interni di
adeguamento normativo

istituzione e funzionamento dell'organismo di vigilanza

Industry
Legal advisory



compliance fiscale per prevenire il contenzioso

ricorsi di legittimità

ricorsi di merito

reclamo – mediazione

assistenza in fase pre contenziosa

accertamento con adesione

conciliazione giudiziale ed extra giudiziale

Industry
Legal advisory
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