Pensiamo insieme
il tuo futuro.

In un mondo
che cambia
rapidamente,
insieme alla
tua azienda
per realizzare
un futuro
di crescita.

La nostra consulenza è una combinazione di ascolto,
comprensione, conoscenza, scambio reciproco, cura,
confronto. Mettiamo al centro la relazione tra le persone,
perché l’interesse per l’uomo è per noi un impegno
costante, che va oltre l’ambito professionale.
Il nostro approccio con il cliente si caratterizza
nell’offrire le competenze necessarie per seguirlo
al meglio delle nostre capacità, personalizzare i
servizi per ogni caso, ottimizzare la nostra proposta
professionale per amplificare i risultati aziendali.
Questa è la forma della nostra consulenza. Onesta,
seria e disponibile. Sempre.

Lo Studio Malerba&Partners è organizzato
per aree di attività, sulle quali operano
oltre 25 professionisti che hanno maturato
competenze ed esperienze specifiche.
In questo modo possiamo offrire una
consulenza specialistica su ambiti precisi,
in particolare a livello fiscale, tributario,
societario, legale, gestionale e giuslavoristico.
Un network di collaborazioni nazionali e
internazionali ci permette di fornire assistenza
e consulenza anche a imprenditori o
investitori italiani con interessi e obiettivi di
business esteri.

Conosciamo profondamente i mercati globali,
nei quali operiamo quotidianamente, ma non
abbiamo mai perso la capacità di stabilire
una relazione profonda anche con le piccole
imprese del territorio. Moduliamo la nostra
offerta sulla singola esigenza, fornendo
risposte veloci e una personalizzazione
autenticamente sartoriale dei nostri servizi,
per tipologia di azienda.
Senza perdere mai di vista il rapporto tra costi
e benefici per il cliente.

I PROFESSIONISTI
I professionisti dello studio gestiscono numerosi incarichi in qualità di revisori
legali dei conti, tecnici indipendenti nei consigli di amministrazione, advisors.
Dottori Commercialisti
Dott. Alessandro Malerba
Dott. Luigi Barbieri
Dott. Emilio Veneziano
Dott. Carlo Locatelli
Dott. Federico Valenza
Dott. Michele Lupo
Specialist
Dott. Gianni Malerba

(advisor, corporate finance, management)

Dott. Maurizio Micheli

NETWORK INTERNAZIONALE
Roma/Milano
SAPG Avv. Francesco Sibilla
SAPG Avv. Giovanni Alessi
Avv. Marco Castegnaro
Londra
Dott. Michele Lupo
(corporate)

Laggan & Associates,
Dott. Filippo Tenderini

(reti di vendita e organizzazioni)

(cpa & tax)

Consulenti del lavoro
Rag. Nino Graziadei
Rag. Marco Loda

Lugano
Dott.ssa Alessandra Bongiasca

Avvocati
Avv. Marvin Maurizio Micheli
(avvocato tributarista, corporate)

Avv. Donatella Minutolo

(contenzioso, corporate, bancario, sport)

Avv. Silvia Serena

(contenzioso, corporate, giuslavoristico, sport)

Accounting/payroll
Rag. Cristina Proserpio
Rag. Paola Rossi
Rag. Manuela Fumagalli
Rag. Diana Bazzano
Rag. Elena Colombo
Rag. Priscilla Lanata
P.az. Roberta Signorelli
Rag. Luca Signorelli
P.az. Daniela Brescianini
Rag. Barbara Giordani

(fiduciaria, revisore)

Miami
Dott. Francesco Facilla
(cpa & tax)

SAPG Avv. Anthony Pantano
(corporate, immigration)

New York
SAPG Avv. Steve Polyakov
(corporate, real estate)

Tirana
Dott.ssa Arlinda Marku
(payroll & tax)

Casablanca
Dott. Mohamed Benni
(conseiller juridique et fiscal)

Aree
di attività
L’analisi delle esigenze del cliente è sempre il
primo passo della nostra consulenza: da qui
definiamo il tipo di intervento e il professionista
che se ne prenderà carico.
Attiviamo poi tutte le competenze necessarie
all’interno dello studio, per rendere la nostra
proposta completa e di alto valore.

Consulenza fiscale
Ottimizziamo il carico fiscale delle aziende nel rispetto delle norme e della correttezza
delle procedure.
• Assistenza fiscale ordinaria e predisposizione delle dichiarazioni fiscali
• Assistenza fiscale connessa a operazioni societarie non ricorrenti (riorganizzazioni, fusioni,
conferimenti, scissioni, vendite ed acquisizioni di aziende, società, partecipazioni, ecc.)
• Pianificazione fiscale a livello nazionale e internazionale (domestic & international tax planning)
• Pianificazione e ottimizzazione della tassazione per persone giuridiche e fisiche
• Assistenza collegata agli investimenti nazionali ed esteri
• Assistenza e consulenza fiscale in materia societaria
• Assistenza nelle verifiche fiscali
• Definizione delle controversie insorte con l’Amministrazione finanziaria
• Difesa nel contenzioso tributario (ricorsi, appelli, rappresentanza avanti le Commissioni)
• Formulazione di interpelli, quesiti, ecc.
• Due diligence fiscali
• Analisi della fiscalità nei passaggi generazionali
• Procedure di voluntary disclosure

Consulenza corporate
Supportiamo le aziende nei processi di riorganizzazione e crescita.
• Redazione di perizie su valori societari e di azienda
• Stime di rami di azienda
• Redazione di piani industriali e finanziari
• Assistenza in operazioni straordinarie (cessioni/affitto) e conferimenti di azienda e di rami
d’azienda, fusioni societarie, scissioni societarie, trasformazioni societarie.
• Redazione di piani di business ed industriali
• Start up aziendali e management control, due diligence societarie

Consulenza per le risorse
umane
Salvaguardiamo l’azienda e i suoi dipendenti.
• Consulenza amministrativa e contabile nella gestione delle risorse umane (paghe e contributi)
• Consulenza contrattuale
• Consulenza previdenziale e assistenziale
• Consulenza giuridica (su contratti, vertenze, procedure d’assunzione ecc)
• Consulenza sindacale (tra cui cassa integrazione, mobilità)
• Amministrazione del personale (elaborazione paghe e contributi)

Consulenza contabile
amministrativa
Rileviamo i conti aziendali, nel rispetto di tutti gli obblighi vigenti.
• Tenuta contabilità societaria
• Redazione di bilanci societari (civilistici, riclassificati e consolidati)
• Revisioni contabili di bilancio e di singole partite
• Assistenza e due diligence contabile ed amministrativa
• Adempimenti societari in fase di continuità e liquidatoria

Consulenza per
la pianificazione
familiare e il passaggio
generazionale
Assistiamo i clienti e le loro famiglie nei momenti più delicati.
• Pianificazione successoria
• Protezione del patrimonio
• Trust compliance
• Trust administration

Consulenza di
temporary management
Affianchiamo le aziende con professionalità specifiche in ambito organizzativo,
amministrativo e finanziario.
• Supporto nella gestione aziendale, attraverso l’ottimizzazione dei processi organizzativi e
produttivi (es. lean management)
• Supporto nell’analisi dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società,
raffronto con il mercato di riferimento, analisi del contesto competitivo e degli scostamenti,
condivisione delle eventuali azioni correttive
• Definizione degli strumenti di reporting e controllo, per migliorare l’andamento delle
performance aziendali nelle sue principali componenti
• Definizione di procedure e flussi informativi: snelli, efficienti, adeguati al controllo dei rischi
e della responsabilità giuridica dell’impresa
• Analisi e ottimizzazione della gestione delle risorse umane
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Committed
to excellence
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