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Business Profile



ECCELLENZA 
PROFESSIONALE

“I Clienti ci apprezzano per la nostra spiccata attitudine all’innovazione

e per la nostra capacità nel proporre e gestire le migliori soluzioni

anche alle problematiche complesse. Alla base del nostro successo c’è

un consistente investimento orientato al raggiungimento dell’eccellenza

professionale e alla massimizzazione del valore del servizio fornito alla

nostra clientela.”

 Siamo una realtà professionale leader nel settore della consulenza

strategica di direzione a professionisti, imprese, ed enti sia pubblici

che privati .

 Assistiamo, inoltre, anche le persone fisiche nella gestione e

protezione di patrimoni familiari e imprenditoriali complessi nonché

nella pianificazione di strutture patrimoniali e assetti societari

ottimali, anche nell'ottica del passaggio generazionale.

 Le nostre competenze trascendono i confini geografici. Il nostro è

un approccio pragmatico orientato al business ed alle aspettative

dei nostri clienti.

 Definiamo con il Cliente gli obiettivi e le modalità di svolgimento di

ciascun progetto/incarico, costituendo un team di professionisti il cui

numero e le cui competenze professionali dipendono dalla natura,

dalla complessità e dalla durata del progetto/incarico stesso.



CONSULENZA 
STRATEGICA 
DI DIREZIONE

«Gestire l'impresa in un'ottica non solo di risparmio e contenimento dei

costi, ma soprattutto di crescita, implica un’approfondita conoscenza

delle dinamiche economiche e finanziarie dell'azienda, possibile

soltanto attraverso un attento processo analitico multidisciplinare.»

 Pianificazione strategica

 Budgeting e Forecasting

 Analisi e pianificazione Finanziaria

 Progettazione e implementazione Sistema di Compliance Modello

231

 Progettazione e Implementazione di Sistemi Organizzativi

(Controllo di Gestione, Sistemi Qualità, Sistemi Integrati, ecc.)

 Tutela del patrimonio societario e/o individuale (Trust, Fondo

Patrimoniale, ecc.)

 Formazione del Management e dei Quadri aziendali

 Gestione delle crisi aziendali

 Sviluppo piani di ristrutturazione e azioni di rilancio aziendale

 Negoziazione con istituti di credito e fornitori nell’ambito dei piani

industriali di ristrutturazione



OPERAZIONI  
STRAORDINARIE

«Le operazioni straordinarie sono contraddistinte dalla tendenza a cogliere

opportunità strategiche e a massimizzare i profili di convenienza economica

del business o della mission.

Supportiamo aziende e organizzazioni no profit nei processi di pianificazione

e implementazione dell’operazione al fine di poter ricavare da essa i massimi

benefici, il livello più elevato possibile di risparmio complessivo e la

soddisfazione delle esigenze aziendali di crescita.»

 Consulenza e Assistenza nelle operazioni di:

a) Conferimento

b) Trasformazione

c) Fusione

d) Scissione

e) Cessione d'azienda o di Ramo d’Azienda

f) Liquidazione e scioglimento

 Consulenza e Assistenza nella Valutazione d‘Azienda

 Verifica consistenza Business Plan

 Determinazione del valore aziendale

 Valutazione del patrimonio immateriale

 Consulenza e Assistenza nella costituzione di Holding (capogruppo,

di partecipazioni, industriali, operative e di gestione)



CONSULENZA E 
CONTENZIOSO LEGALE

«Forniamo ai nostri Clienti un’ampia gamma di servizi di consulenza e

assistenza legale, con particolare riferimento a tutti gli ambiti del diritto

commerciale, societario, bancario e del lavoro.

Offre assistenza in operazioni societarie, quali acquisizioni, fusioni,

ristrutturazioni, contrattualistica, crisi d’impresa.»

 Consulenza e Contenzioso Tributario innanzi alle Commissioni Tributarie di

primo e secondo grado e avanti la Corte di Cassazione

 Assistenza nel corso di verifiche tributarie, in procedure di conciliazione

pre-giudiziali ed interpelli all’Amministrazione Finanziaria

 Consulenza e contenzioso in materia bancaria su Anatocismo e Usura

 Consulenza e Contenzioso in materia giuslavoristica

 Consulenza e assistenza in materia di crisi d’impresa ed esdebitamento

 Consulenza Contrattuale Commerciale (nazionale ed internazionale)

 Consulenza Societaria (Statuti, patti parasociali, operazioni straordinarie,

verbali, ecc.)

 Consulenza e gestione di operazioni straordinarie (Fusioni, scissioni,

trasformazioni, conferimenti, ecc.)

 Assistenza nella fase negoziale con istituti di credito, fornitori, partner, ecc.

 Supporto Legale nelle Procedure Concorsuali

 Tutela e organizzazione del patrimonio (Trust, Fondi Patrimoniali, ecc.)

 Servizi di conciliazione (anche societaria)

 Arbitrati



REVISIONE E 
CONTROLLO

«Un Sistema di controllo interno ha come obiettivo e priorità il governo

dell’azienda attraverso l’individuazione, valutazione, monitoraggio,

misurazione e mitigazione/gestione di tutti i rischi d’impresa,

coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dai vertici

aziendali.»

 Revisione volontaria del bilancio civilistico e consolidato

 Pareri di congruità previsti da norme di legge

 Analisi, valutazione e conversione dei processi contabili e

amministrativi

 Due Diligence a supporto di operazioni straordinarie

 Audit fiscale e legale

 Vigilanza ex D.L. 231/2001

 Compliance contabile, fiscale e legale periodica

 Valutazione attendibilità/fattibilità dei piani pluriennali

 Valutazioni d’azienda



CONSULENZA PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

«Il Cliente che opera o intende operare a livello internazionale

necessita di una consulenza adeguata che lo metta in condizione di

scegliere in modo consapevole ed informato.

Anche la dimensione fiscale e doganale, per effetto della costante

proliferazione di norme e direttive che interessano sia gli ambiti

nazionali ed europei che quelli esteri, rappresenta una variabile

particolarmente critica.»

 Scelta del target geografico

 Analisi dei benefici e/o delle criticità fiscali, operative e

burocratiche

 Sostegno alla penetrazione nel canale distributivo

 Espansione in altri segmenti più o meno contigui al core

business

 Ricerca di partner internazionali

 Contrattualistica internazionale

 International marketing

 Sviluppo di Outsourcing

 Valutazione della possibilità di accesso a Fondi diretti

Europei



FINANZA ORDINARIA E 
AGEVOLATA

«Lavoriamo per assicurare l’accesso alle migliori opportunità di

finanziamento per supportare i nostri progetti e quelli dei nostri clienti.

Per realizzare i nostri obiettivi lavoriamo fianco a fianco con un network

di partner nazionali ed Europei con cui interagiamo per condividere e

realizzare insieme a loro la nostra mission.»

 Consulenza nella scelta degli strumenti finanziari più

idonei ed efficaci per esigenze attuali e prospettiche del

Cliente, (Mutui, Leasing, affidamenti, anticipo fatture, ecc.)

 Assistenza nella fase delle trattative con istituti di credito,

società di leasing e istituzioni nazionali ed estere

 Consulenza e assistenza per l’accesso alle agevolazioni

comunitarie, nazionali e regionali

 Consulenza e assistenza nella stesura di Business Plan

calibrati sulla realtà e sugli obiettivi reali

 Consulenza e assistenza nelle fasi di gestione e

rendicontazione intermedia e finale

 Fund raising ed Europrogettazione (Horizon 2020,

COSME, Life+ , ecc.)



CONSULENZA TERZO 
SETTORE

«Il mondo delle Associazioni, della Cooperazione e delle Imprese Sociali è in

costante evoluzione. Nel 2017 è stata varata la c.d. Riforma del Terzo

Settore» che ha introdotto importanti novità normative di carattere civilistico,

fiscale e del lavoro.

La conoscenza, l’applicazione ed il rispetto di queste norme è di vitale

importanza per tutti coloro che, a vario titolo, si ritrovano a dover ottemperare

agli adempimenti necessari ad una corretta gestione dell’organizzazione e per

il suo continuo sviluppo e miglioramento»

 Due Diligence contrattuale organizzativa, fiscale e del lavoro

 Consulenza e assistenza nella fase costitutiva e di start-up

 Consulenza ed assistenza continuativa in ambito

contrattuale, amministrativo, fiscale e del lavoro

 Formazione del Management e del personale

amministrativo

 Definizione di strumenti ad-hoc per agevolare e monitorare

la gestione economico-finanziaria e patrimoniale

 Supporto nella predisposizione di Rendiconti e Bilanci

 Consulenza e assistenza in operazioni di trasformazione

eterogenee

 Consulenza organizzativa e sviluppo di mansionari,

procedure, manuali, ecc.



CONSULENZA HR, 
ORGANIZZATIVA E DEL 
LAVORO

«Supportiamo la funzione aziendale HR nella gestione e nello sviluppo

delle persone, intervenendo su numerose aree specifiche.

Collaboriamo con i Clienti per analizzare e risolvere i problemi

normativi, giuridici, previdenziali e burocratici legati alla gestione e

all’amministrazione del personale con impegno, professionalità e con

una connotazione fortemente aziendalistica»

 Analisi e mappatura delle competenze

 Valutazione delle prestazioni e del potenziale

 Analisi dei ruoli e delle risorse

 Piani di sviluppo di competenze

 Coaching al management

 Consulenza e assistenza nella scelta del contratto di lavoro

 Budget dei costi del lavoro per personale da assumere o già in

forza

 Contabilità del lavoro e predisposizione delle buste paga

 Contrattazione di secondo livello e welfare aziendale

 Assunzioni agevolate e flessibili

 Disposizioni obbligatorie sul lavoro e rapporti con le Autorità

preposte

 Assistenza per le procedure di assunzione presso l'INAIL, l’INPS e

l’Ufficio del Lavoro

 Gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi



CONSULENZA 
E ASSISTENZA 
CONTABILE E FISCALE

«Il valore aggiunto che proponiamo ai nostri Clienti si caratterizza non

solo per la professionalità delle nostre risorse, ma anche per la

flessibilità e la snellezza organizzativa orientata e calibrata alle

specifiche esigenze e caratteristiche della realtà aziendale»

 Analisi della struttura amministrativa contabile del cliente al fine

di ottimizzarne l’efficienza

 Compliance Contabile e Fiscale per assicurare l'affidabilità e

l'integrità delle informazioni contabili e gestionali e la conformità

delle operazioni con l'apparato normativo vigente

 Strumenti e strategie per la riduzione e l’ottimizzazione del carico

fiscale

 Tax Governance & Gestione dei Rischi Fiscali

 Bilanci infrannuali ed annuali, ordinari e straordinari

 Formazione personale amministrativo

 Contabilità e amministrazione societaria (anche in service

esterno)

 Tenuta ed aggiornamento libri contabili

 Gestione degli adempimenti dichiarativi fiscali periodici



GRAZIE!

Confimprese Nordovest

Torino

C.So Re Umberto 5, 10121

Tel: 011 7712164

Email:

info@confimpresenordovest.org


