Commercialisti, Consulenti e Revisori

Conoscenze e competenze, disciplina e indipendenza,
personalizzazione e innovazione, trasparenza e riservatezza
garantiscono ai nostri clienti una pragmatica soluzione alle loro esigenze
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IL RISULTATO
È IL NOSTRO
PUNTO DI
PARTENZA
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Commercialisti, Consulenti e Revisori
Siamo uno studio di professionisti nato all’inizio degli anni 80;
Commercialisti e consulenti per le imprese che credono
nel futuro e lavorano ogni giorno a fianco degli imprenditori
supportandoli nelle loro scelte e nelle loro decisioni.
In oltre trent’anni abbiamo sviluppato una consulenza
su misura “taylor made”, con progetti mirati e studiati
per ogni singolo caso aziendale.
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Le nostre attività
Essere consulenti significa proporre e realizzare progetti
che abbiano al centro l‘impresa, in tutte le sue dimensioni
e particolarità; significa dare all’azienda il miglior assetto
possibile per non perdere opportunità, per limitare i rischi
e per guadagnare competitività.
La nostra consulenza non si limita a supportare l’impresa
in campo fiscale amministrativo; il nostro compito
è contribuire alla continuità e alla crescita dell’azienda,
fornendo all’imprenditore gli strumenti necessari
per garantire il futuro e lo sviluppo della propria attività.
Con il riassetto societario, il riposizionamento degli asset
e innovative forme di governance prepariamo l’azienda
alle sfide del futuro che l’attendono.
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Mission
Vogliamo essere il consulente di fiducia di ogni nostro cliente;
conoscerne le aspirazioni e gli obiettivi per contribuire alla loro
realizzazione con la migliore consulenza possibile.
Tutelare il suo futuro e quello della sua famiglia con adeguati
strumenti e strategie di protezione del patrimonio.
Contribuire alla crescita dell’azienda; condividere i percorsi
e le soluzioni tenendo conto della visione dell’imprenditore
e del suo modo di fare impresa.
La nostra indipendenza di giudizio unita all’esperienza
maturata dal nostro team nel corso degli anni,
rappresentano la migliore garanzia per i nostri clienti.
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I nostri numeri

37

anni di attività

+ 1000

i nostri clienti

15

19

anni di certificazione
di qualità

anni online

9
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CHI VUOL QUALCOSA
REALMENETE
TROVA UNA STRADA,
TUTTI GLI ALTRI
UNA SCUSA
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Le nostre soluzioni
Le nostre soluzioni partono da una analisi
a 360 gradi della situazione esistente.
Valutiamo le possibilità di riorganizzazione,
consapevoli che a volte non esiste
una “soluzione ideale” che risolva ogni problema,
ma certi che esista sempre la “migliore soluzione possibile”.
Affrontiamo le situazioni di crisi, così come le opportunità
di sviluppo, proponendo le azioni necessarie a garantire
la continuità dell’impresa e salvaguardare il patrimonio
dell’imprenditore.

360°
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Il nostro approccio
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Principali aree ed attività d’intervento
01.

Passaggio generazionale

09. Contabilità condivisa in cloud

02. Holding di famiglia

10.

STP e associazioni professionali

03. Riorganizzazione aziendale e operazioni straordinarie

11.

Startup / PMI innovative

04. Perizie di valutazione e consulenze tecniche

12.

Payroll e amministrazione del personale

05. Revisione legale

13.

Consulenza fiscale

06. Controllo di gestione

14.

Consulenza societaria

07. Finanza agevolata, crediti di imposta e bandi

15.

Consulenza contrattuale

08. Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva

16.

Consulenza aziendale, direzionale e finanziaria
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SIAMO UN PARTNER
DI SVILUPPO CON
UN APPROCCIO ORIENTATO
AI RISULTATI
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Passaggio generazionale

Holding di famiglia

Cos’è: è un momento critico nella vita di un’azienda
e deve essere gestito per tempo e con la massima
cura nei dettagli per poterne preservare al meglio
il patrimonio e tramandarlo nel segno della continuità.
A cosa serve: serve per tramandare patrimonio
e governance agli eredi oppure a soggetti terzi con
capacità adeguate a garantire il futuro dell’attività.
Nell’interesse della proprietà, dei dipendenti
e di tutti i partner dell’azienda.
Cosa possiamo fare: esame composizione
patrimonio (immobili, aziende, denaro/titoli, diritti
d’autore/brevetti), della forma giuridica (es. società,
trust, fondazioni), della giurisdizione/stato in cui si
trovano. Definizione delle esigenze e desiderata del
passaggio, simulazione carico fiscale ed ottimizzazione
dello stesso. Studio modalità passaggio e definizione
degli strumenti giuridici più idonei (solitamente
un mix di strumenti) quali ad esempio: testamenti,
donazioni, trust, holding di famiglia, patti di famiglia.

Cos’è: è uno strumento giuridico societario molto
versatile che consente l’ottimizzazione della gestione
e governance dei gruppi societari.
Possono essere realizzate anche con strumenti
semplici, con gestioni dinamiche ed efficaci.
A cosa serve: serve a dare i corretto assetto
alle diverse attività isolando quelle rischiose dagli
asset patrimoniali. Beneficiare delle agevolazioni
fiscali tipiche delle holding: accentramento della
governance per evitare la polverizzazione dei diritti
di voto tra gli eredi e separazione delle società
operative da potenziali contrasti in seno alla
proprietà, così come da eventuali dissidi familiari.
Cosa possiamo fare: studio della situazione
esistente, proposta di operazioni societarie
(cessioni, conferimenti, scissioni…) e simulazione
delle implicazioni contabili e fiscali. Assistenza
nella predisposizione degli statuti e nella definizione
della governance.
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Riorganizzazione aziendale e operazioni straordinarie

Perizie di valutazione e consulenze tecniche

Cos’è: riorganizzare significa riallocare e riposizionare
gli asset patrimoniali e le attività produttive mediante
operazioni straordinarie di scorporo, spin-off e
aggregazione, ricorrendo a tutti gli strumenti giuridici
a disposizione e scegliendo sempre il percorso che
comporti i minori costi e i maggiori benefici.
A cosa serve: la riorganizzazione consente risparmi
fiscali sia per la possibilità di affrancare i plusvalori
emergenti degli asset aziendali, sia per il minor carico
fiscale a regime nella nuova situazione di arrivo.
Il risultato di ogni riorganizzazione deve portare ad un
assetto semplice e di facile gestione e con una netta
separazione delle attività rischiose dal patrimonio
dell’impresa e dell’imprenditore.
Cosa possiamo fare: valutazione preventiva
dell’operazione straordinaria da intraprendere.
Processo di valutazione dell’azienda o della società.
Attività di due diligence e accompagnamento
nel percorso di riorganizzazione sia che si tratti di
liquidazione, conferimento, scissione o fusione.

Cos’è e a cosa servono: sono perizie e consulenze
asseverate e redatte da Professionisti abilitati, il che
le rende idonee all’utilizzo anche come Consulenze
Tecniche di Parte (CTU) negli arbitrati e nei
contenziosi societari, per i quali lo Studio può fornire
assistenza tecnica in qualità di consulente,
per finalità fiscali o per realizzare una vendita.
Cosa possiamo fare: M&W dispone di competenze
specifiche per tutte le attività legate all’acquisizione
o alla vendita di aziende e società; per la verifica
delle informazioni e degli aspetti patrimoniali,
finanziari, economici, strategici, fiscali e ambientali.
In quest’ambito, M&W effettua valutazioni
di Aziende o rami d’azienda in caso di conferimenti,
rivalutazioni o concambio.
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Revisione legale

Controllo di gestione

Cos’è: si tratta di una verifica esterna imposta dalla
legge per tutelare i soggetti terzi (dipendenti, investitori,
fornitori, clienti, fisco, banche etc) .
L’organo di controllo è previsto come obbligo
di legge per le società di capitali che superano
determinati parametri dimensionali.
A cosa serve: per revisione legale si intende tutta
quella serie di controlli effettuati sul bilancio
delle Società di capitali per assicurare la correttezza
e l’affidabilità delle comunicazioni sociali di un’azienda.
Serve per verificare la corretta rilevazione e imputabilità
dei fatti di gestione e la corretta valutazione
e rappresentazione delle voci di bilancio.
Cosa possiamo fare: la revisione legale è riservata
agli iscritti nell’elenco dei Revisori Legali presso
il Ministero dell’Economia. I Partners dello Studio M&W
possiedono i requisiti di legge per far parte di Collegi
Sindacali e per svolgere funzioni di Revisore.
Parimenti, possono essere nominati come componenti
di un Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi
del D.lgs. 231/01.

Cos’è: il controllo di gestione è un insieme
di tecniche e strumenti necessari per
la pianificazione e controllo dell’andamento aziendale.
A cosa serve: serve a fissare obiettivi e a raggiungerli.
Previene situazioni difficili consentendo di intervenire
con azioni correttive. Guida e orienta la gestione
dell’impresa, assicurando che le risorse siano impiegate
in modo efficace coerentemente agli obiettivi
prestabiliti. Il controllo di gestione è, quindi,
uno strumento di government, di monitoraggio
e di valutazione.
Cosa possiamo fare: rilevazione dei dati che
riguardano i “costi” e i “ricavi” e relativo controllo
attraverso la predisposizione di rapporti periodici
calcolando i relativi margini. Individuare le perdite
avvertendo la direzione sulle attività su cui
intervenire. Pianificazione ed elaborazione delle
strategie aziendali. Verifica del grado di realizzazione
degli obiettivi programmati, anche al fine
di adottare eventuali misure correttive.
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Finanza agevolata, crediti di imposta e bandi

Fatturazione elettronica
e conservazione sostitutiva

Cos’è: è un insieme di provvedimenti destinati
a sostenere l’innovazione e gli investimenti.
Sono un insieme di fondi strutturali e non (sotto
forma di contributi a fondo perduto o finanziamenti
a tassi agevolati), messi a disposizione dall’Unione
europea, dallo Stato o dalle Regioni per far crescere
la competitività delle imprese.
A cosa servono: sono una opportunità, un modo
per aumentare la liquidità finanziaria delle imprese
e favorire il loro processo di crescita.
Cosa possiamo fare: monitoriamo e individuiamo
le agevolazioni adatte a finanziare i tuoi progetti.
Sappiamo che accedere ai fondi è complesso per
la struttura delle domande e la documentazione
richiesta. Per questo i progetti li scriviamo insieme
e seguiamo l’intero iter dalla domanda di contributo
fino alla eventuale fase di rendicontazione.

Cos’è: la Fatturazione Elettronica è sistema digitale di
emissione, trasmissione e conservazione delle fatture.
La Conservazione Sostitutiva è un insieme
di procedure tecniche e regole normative
che consentono di garantire nel tempo
la validità legale di un documento elettronico.
A cosa serve: permette di risparmiare tempo
e denaro, ottimizzare i cicli aziendali, integrare sistemi,
a ridurre gli errori di digitazione, a liberare spazio fisico,
a velocizzare i flussi.
Cosa possiamo fare: forniamo consulenza
ed assistenza ai progetti di Fatturazione Elettronica,
Archiviazione elettronica e Conservazione Sostitutiva.
Forniamo anche il servizio di Fatturazione e
Conservazione “chiavi in mano” per conto dei clienti.
Attraverso la collaborazione con l’azienda software
leader di mercato, mettiamo a disposizione dei clienti
un ampio ventaglio di applicativi cloud per la gestione
della propria azienda.
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Contabilità condivisa in cloud

STP e associazioni professionali

Cos’è: è un nuovo modo di concepire la contabilità e di
ottimizzare le risorse dedicate agli adempimenti contabili.
A cosa serve: consente di gestire “a quattro mani”
la contabilità di un’azienda, in parte presso l’azienda
stessa ed in parte affidandola allo Studio. Nella piena
libertà di organizzare la divisione del lavoro, solitamente
allo Studio vengono richieste le attività formali (stampe
libri e registri) e quelle più delicate (liquidazioni iva,
dichiarazioni iva, pro rata…). Tale modalità condivisa
consente al Cliente di essere aggiornato in tempo reale
sull’andamento della propria attività.
Cosa possiamo fare: forniamo consulenza ed
assistenza ai progetti di Fatturazione Elettronica,
Archiviazione elettronica e Conservazione Sostitutiva.
Forniamo anche il servizio di Fatturazione e
Conservazione “chiavi in mano” per conto dei clienti
(libro Giornale, registri IVA, Magazzino ecc..) presso
il nostro Datacenter e/o soggetti terzi.
Attraverso la collaborazione con Teamsystem mettiamo
a disposizione dei clienti un ampio ventaglio di
applicativi cloud per la gestione della propria azienda.

Cos’è: essere professionisti oggi significa interagire
con un mondo in grande evoluzione; misurarsi
con un quadro normativo in costante cambiamento.
Essere strutturati e far parte di network, o stringere
le giuste collaborazioni, può rivelarsi il fattore
di maggior successo. Per raggiungere questi obiettivi
è fondamentale adottare la giusta forma giuridica
con la quale operare sul mercato.
Cosa possiamo fare: M&W è stata la prima STP
in Italia ad essere iscritta nel Registro delle imprese
dopo l’entrata in vigore del regolamento di
attuazione. Abbiamo esplorato per primi
le potenzialità dello strumento societario nel mondo
delle professioni; fatto da apripista per il corretto
inquadramento fiscale con numerosi interpelli
dell’Agenzia delle Entrate. Siamo in grado di valutare
la forma giuridica più adatta per ogni esigenza del
mondo delle professioni intellettuali; scegliere
il miglior inquadramento dei soci professionisti,
sia sotto l’aspetto fiscale che previdenziale.
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Startup / PMI innovative

Payroll e amministrazione del personale

Cosa sono: : le cosiddette “Startup Innovative”
e le “PMI Innovative” sono società di capitali
che – possedendo specifici requisiti – beneficiano
di agevolazioni creditizie, semplificazioni burocratiche
e vantaggi fiscali, sia per le società stesse
che per gli investitori.
Cosa possiamo fare: assistiamo gli imprenditori
a definire e verificare la presenza di caratteristiche
di “innovatività” , analizziamo i vantaggi e svantaggi
dell’adesione a tale categoria, supportiamo
la ricerca di finanziamenti ed agevolazioni.

Cos’è: sono le attività che riguardano
gli adempimenti dei datori di lavoro, la gestione
e l’amministrazione del personale dipendente
e dei collaboratori.
A cosa serve: l’amministrazione del personale, negli
ultimi 20 anni, ha assunto un ruolo strategico sempre
più importante per la gestione della propria impresa.
Una corretta gestione delle risorse umane può incidere
notevolmente sui profitti di un’azienda perchè
il capitale umano è una delle risorse più importanti
su cui investire.
Cosa possiamo fare: curiamo l’intero processo
di gestione amministrativa delle risorse umane,
occupandosi degli aspetti contrattuali, contributivi,
assicurativi e fiscali. Gestiamo budget del personale,
welfare aziendale, sicurezza sul lavoro, formazione
finanziata e ogni altro adempimento, dall’assunzione
del lavoratore alla cessazione del rapporto.
Supportiamo le imprese nel ridefinire la strategia
HR e sviluppare il capitale umano.
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Consulenza fiscale

Consulenza societaria

Lo Studio M&W fornisce consulenza fiscale e
tributaria mirata, ad aziende e persone fisiche con
servizi personalizzati per le specifiche esigenze dei
Clienti, grazie ad un team di professionisti sempre
aggiornati. Lo Studio assiste i propri Clienti sia
mediante consulenza ordinaria su imposte dirette
ed indirette, bilancio d’esercizio e consolidato, sia
attraverso la consulenza ad hoc in caso di operazioni
straordinarie o compliance tributaria.

I professionisti dello Studio M&W sono da sempre
al fianco delle Aziende in tutto il loro percorso
evolutivo ed operativo. Con il proprio servizio
di consulenza societaria, lo Studio è in grado
di dare supporto ai propri Clienti nell’affrontare
le problematiche, anche le più complesse, legate
alle varie fasi della vita societaria, dalla costituzione
(in qualsiasi forma, dalla Società Semplice alla S.p.A.)
alla sua evoluzione e gestione, con assistenza nelle
pratiche societarie, nei relativi verbali di Assemblea
e CdA e nei rapporti tra soci.
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Consulenza contrattuale

Consulenza aziendale, direzionale e finanziaria

Lo Studio M&W offre ai propri Clienti il servizio di
consulenza contrattuale, per far sì che ogni aspetto
del contenuto dei contratti che intendano stipulare
sia correttamente regolamentato.
La consulenza contrattuale consiste nella consulenza
prestata nella stesura dei contratti d’impresa, ed in
tutte le fasi delle trattative, suggerendo il contratto
che più si attaglia all’operazione.
La consulenza può attenere ai contratti stipulati tra
Aziende e professionisti, fornitori, clienti o partners,
e i contesti applicativi più frequenti sono i contratti
di locazione, affitto d’azienda, franchising, atti
preliminari e compravendite di aziende, quote, azioni
e immobili, contratti di opzione, preliminari.

Lo Studio M&W offre servizi qualificati di consulenza
aziendale, direzionale e finanziaria, per supportare
i propri clienti nelle scelte rilevanti di natura strategica
e di pianificazione finanziaria. In particolare,
il team di professionisti esperti di cui lo Studio
dispone è in grado di suggerire come ottimizzare
le strategie direzionali e finanziarie, predisporre
budget e business plan, valutare l’impatto di
operazioni straordinarie, e la redazione di un Bilancio
Sociale e di Sostenibilità, per meglio analizzare
gli eventuali rischi e le opportunità.
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I PROFESSIONISTI
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Egidio Veronesi
Dottore Commercialista // Revisore Legale
Socio Fondatore
e g i d i o .v e r o n e s i @ m w a s s o c i a t i . i t

Laureato in Economia presso l’Università
di Modena, è iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Modena. Ha maturato
una trentennale esperienza nel campo della
consulenza alle imprese; Revisore legale, ha
ricoperto la carica di sindaco in società pubbliche
e private; ha una profonda conoscenza del mondo
delle imprese, sia sotto gli aspetti legali e tributari,
che nella loro gestione ordinaria e straordinaria.
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Alberto Veronesi
Dottore Commercialista // Revisore Legale
Senior Partner
a l b e r t o .v e r o n e s i @ m w a s s o c i a t i . i t

Laureato in Economia all’Università di Modena,
è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Modena e nel Registro dei Revisori Legali,
ha maturato una esperienza venticinquennale
nel campo della consulenza alle imprese;
si occupa di redazione ed analisi di bilancio,
dichiarazioni e pianificazione fiscale,
contrattualistica e operazioni straordinarie.
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Paolo Mantovani
Consulente del Lavoro // Senior Partner
paolo.mantovani@mwassociati.it

Consulenze del Lavoro, è iscritto all’albo della
provincia di Modena dal 1990. Ha maturato
una esperienza trentennale nel campo della
consulenza del lavoro alle imprese; ha una
profonda conoscenza della gestione del personale,
analisi dei costi, budget, gestione delle crisi
aziendali e sicurezza sul lavoro.
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Cristina Vicenzi
Dottore Commercialista // Revisore Legale
c r i s t i n a .v i c e n z i @ m w a s s o c i a t i . i t

Laureata in Economia presso l’Università
di Modena, è iscritta all’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Modena e nel Registro dei
Revisori Legali, ha maturato una esperienza
ventennale nel campo della consulenza alle
imprese; si occupa di redazione ed analisi di
bilancio, dichiarazioni e pianificazione fiscale,
operazioni straordinarie.
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Simone Vincenzi
Dottore Commercialista // Revisore Legale
s i m o n e .v i n c e n z i @ m w a s s o c i a t i . i t

Laureato in Economia presso l’Università di Parma,
è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Modena e nel Registro dei Revisori Legali.
È specializzato in questioni relative alla gestione
delle imprese e ha maturato una pluriennale
esperienza relativamente i meccanismi che
governano le dinamiche d’impresa.
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Emanuela Sorrentino
Dottore Commercialista // Revisore Legale
emanuela.sorrentino@mwassociati.it

Laureata in Economia presso l’università
di Modena, è iscritta all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili di Modena.
Ha maturato un’ esperienza decennale nel campo
della consulenza alle imprese; si occupa
di redazione bilanci, dichiarazioni fiscali
e di pratiche nei confronti di enti pubblici.
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Specialist
Nel nostro team sono presenti diverse e complementari esperienze personali e professionali che vantano
svariati anni di esperienza nella gestione e soluzione di operazioni complesse.

Dott.ssa Alice Bregoli
M&A - Operazioni straordinarie societarie
e due diligence - Pianificazione fiscale Corporate Tax

Dott. Stefano Pinotti
Pianificazione fiscale - Corporate Tax Consulenza aziendale e tributaria Valutazione di imprese

Dott.ssa Chiara Vicenzi
Payroll - Disciplina del Lavoro Analisi costo del lavoro - Formazione Finanziata

Dott.ssa Gaia Lupi
Antiriciclaggio - Imposta sul Valore Aggiunto Consulenza aziendale e tributaria

Dott.ssa Valentina Manzini
Consulenza aziendale e tributaria – Successioni
Imposta sul valore aggiunto - Pianificazione fiscale

Anna Angelini Consulente del Lavoro
Disciplina del lavoro - Consulenza aziendale
e tributaria - Clienti Privati

Dott.ssa Laura Malaguti
Corporate Tax - Consulenza aziendale Imposta sul Valore Aggiunto - Settore Immobiliare

Dott.ssa Antonella Marchetti
Consulenza aziendale e tributaria - Clienti Privati Settore Immobiliare

Dott.ssa Valentina Mantovani
Payroll - Contrattualistica e fiscalità immobiliare
Tributi locali

M&W – VERONESI E ASSOCIATI S.r.l. STP
Commercialisti, Consulenti e Revisori

MODENA
Via Emilia Est, 911 piano 3° int.8
Tel. 059.5967571 - info@mwassociati.it
www.mwassociati.it

