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VIENI 
A SCOPRIRE 
IL MONDO M&W



Siamo una società di consulenza nata 
all’inizio degli anni ’80.

Da oltre quarant’anni facciamo consulenza agli
imprenditori per la gestione e amministrazione
delle loro aziende.

Siamo presenti a Modena, Ferrara e Bologna. 

Commercialisti, 
consulenti e revisori

M&W VERONESI  E ASSOCIATI
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Accompagniamo le aziende verso il futuro
garantendo la difesa e la crescita del loro valore
economico, sociale e umano.

Mission: crediamo nelle imprese 
e nei loro progetti di business

M&W VERONESI  E ASSOCIATI

Noi professionisti di M&W risolviamo problemi e proponiamo soluzioni 
e strategie per la difesa e la crescita della tua impresa. 

La nostra priorità è proteggere e valorizzare la tua azienda 
garantendone il suo futuro.

Vision: creiamo soluzioni
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anni di attività i nostri clienti anni di certificazione 
di qualità ISO: 9001

+40 + 1000 +18

I nostri numeri
M&W VERONESI  E ASSOCIATI
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A partire da un’attenta analisi della situazione esistente, 
siamo in grado di fornire soluzioni mirate grazie 
ad una struttura organizzativa solida basata sulla 
suddivisione in gruppi con compiti specializzati.

Per ogni cliente esiste la soluzione più adatta. 

Soluzione che prende forma attraverso 
la nostra consulenza. Una consulenza fiscale 
e amministrativa, ordinaria e straordinaria 
completa, innovativa e specializzata.

Le nostre soluzioni
M&W VERONESI  E ASSOCIATI



LA SOLUZIONE DI BUSINESS 
PIÙ ADATTA PASSA ATTRAVERSO 
L’ASCOLTO RECIPROCO 
E L’ANALISI DEL CONTESTO
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Il nostro approccio
M&W VERONESI  E ASSOCIATI

COMPRENSIONE

PROPOSTA DI INCARICO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO RISULTATO

SVILUPPO ESECUZIONE

01

02 04 06

03 05

Colloquio con il cliente,
valutazione delle esigenze

Raccolta e analisi dei dati,
valutazione dei contesti, 
identificazione percorsi e strategie,
ricerca delle soluzioni.

Assistenza in tutta la fase
operativa di gestione 

e sviluppo del progetto

Identificazione degli obiettivi,
delle risorse da impiegare 

e formulazione della 
proposta di incarico

Illustrazione di proposte,
percorsi e soluzioni individuate,

con relativi costi e tempi
di realizzazione

Valutazione efficacia degli
interventi, azioni correttive e
completamento dei processi
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M&W servizi e attività
M&W VERONESI  E ASSOCIATI

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

1.

2.

3.

Passaggio generazionale, trasferimento di patrimoni e aziende

Operazioni straordinarie e riorganizzazione di aziende, società, gruppi

Revisione legale, audit, Due diligence

Controllo di gestione e consulenza aziendale

Amministrazione del personale e risorse umane

Consulenza fiscale e amministrativa

Gestione e prevenzione della crisi d’impresa

M&A - acquisizione e cessione di società e aziende

Agevolazioni, incentivi, finanza agevolata

Consulenza legale

Family e local tax

Consulenza patrimoniale e successione

Fiscalità immobiliare, bonus e agevolazioni
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SERVIZI E ATTIVITÀ 
PER AZIENDE 
E PROFESSIONISTI



Passaggio generazionale, trasferimento 
di patrimoni e aziende

Operazioni straordinarie e riorganizzazione 
di aziende, società, gruppi

Cos’è: è un momento delicato nella vita di un’azienda 
e deve essere gestito per tempo e con la massima
cura, per poter 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 
gli stakeholder.
Cosa possiamo fare:
1. esame della composizione del patrimonio (immobili, 
aziende, denaro/titoli, diritti d’autore/brevetti), della 
forma giuridica (es. società, trust, fondazioni), della 
giurisdizione/stato in cui si trovano;
2. definizione delle esigenze e valutazione dei 
trasferimenti, simulazione del carico fiscale e proposta 
di alternative per il trasferimento dei patrimoni;
3. studio delle modalità di 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: riorganizzare significa riallocare e riposizionare gli 
asset patrimoniali e le attività produttive mediante
operazioni straordinarie di scorporo, spin-off, conferimenti 
e aggregazioni, 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 e la possibilità di affrancare o limitare 
drasticamente i plusvalori emergenti degli asset 
aziendali. 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:
1. valutazione preventiva dell’operazione 
straordinaria da intraprendere;
2. processo di valutazione dell’azienda o della società;
3. proposte di percorsi per la riorganizzazione con gli 
strumenti giuridici più adeguati.
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Controllo di gestione e consulenza aziendaleRevisione legale, audit, Due diligence 

Cos’è: si tratta di una verifica esterna imposta 
dalla legge per tutelare i soggetti terzi: dipendenti, 
investitori, fornitori, clienti, fisco, banche. 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 intendono le 
verifiche e i controlli 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 Legale. 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:
1. rilevazione dei dati che riguardano i “costi” e i “ricavi” 
e relativo controllo attraverso la predisposizione di 
rapporti periodici calcolando i relativi margini; 
2. individuare le perdite avvertendo la direzione sulle 
attività e interventi da fare;
3. pianificare ed elaborare le strategie aziendali; 
4. verificare il grado di realizzazione degli obiettivi 
programmati, anche al fine di adottare eventuali 
misure correttive.
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Amministrazione del personale 
e risorse umane

Consulenza fiscale e amministrativa 

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 perché il capitale 
umano è una delle risorse più importanti su cui investire.
Cosa possiamo fare:
1. curiamo l’intero processo di gestione amministrativa 
delle risorse umane, occupandoci degli aspetti 
contrattuali, contributivi, assicurativi e fiscali;
2. gestiamo budget del personale, welfare aziendale, 
sicurezza sul lavoro, formazione finanziata. Inoltre, ci 
occupiamo di tutti gli aspetti e gli adempimenti relativi 
all’assunzione del lavoratore e alla cessazione del rapporto. 
3. supportiamo le imprese nel ridefinire la strategia HR e 
sviluppare il capitale umano.

Cos’è: supportiamo l’imprenditore nella gestione 
di ogni adempimento fiscale e amministrativo 
dell’azienda.
A cosa serve: essere in regola con gli adempimenti 
fiscali e amministrativi ed avere una corretta 
rappresentazione della realtà aziendale, con bilanci 
chiari e corretti. Valutare passo dopo passo le 
opportunità e le conseguenze delle scelte e strategie 
fiscali adottate. 
Cosa possiamo fare: forniamo consulenza fiscale 
e tributaria specialistica ad aziende e persone 
fisiche, con servizi personalizzati per le specifiche 
esigenze dei clienti. Assistiamo i 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.
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Gestione e prevenzione della crisi d’impresa

Cos’è: sono attività di prevenzione della crisi 
dell’impresa imposte dalla legge e indispensabili per 
evitare responsabilità agli amministratori. Comprende 
anche attività utili ad assistere le aziende nel decidere 
se intraprendere un percorso di risanamento oppure 
se ricorrere a eventuali procedure concorsuali.
A cosa servono: prevenire la crisi d’impresa serve a 
tutelare sia l’imprenditore che i soggetti con i quali ha 
relazioni, come ad esempio banche, fornitori. Adottando 
adeguati assetti organizzativi è possibile avere in ogni 
momento sotto controllo la situazione debitoria, la 
redditività e in generale le performance dell’azienda.
Cosa possiamo fare:
analizziamo la situazione organizzativa dell’impresa e la 
dotiamo di tutti gli strumenti necessari alla sua gestione. 
Predisponiamo strumenti di controllo e di alert, cruscotti 
di controllo, KPI e ogni altro strumento necessario a 
monitorare l’andamento economico e patrimoniale. 
Affianchiamo l’imprenditore in situazioni di crisi per 
indirizzarlo verso la procedura di risanamento o liquidatoria, 
sulla base del contesto economico in cui opera.
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M&A - acquisizione e cessione di società e aziende

Cos’è: è il supporto specialistico indispensabile per 
l’imprenditore coinvolto in processi di aggregazione, 
acquisizione o vendita di aziende o società. Entrare a 
far parte di gruppi, stringere alleanze e collaborazioni è 
diventata un’esigenza imprescindibile per la crescita e la 
competizione sul mercato..
A cosa serve: i processi di aggregazione possono essere 
compiuti scegliendo percorsi alternativi tra di loro, ma 
dalle conseguenze ed effetti molto diversi. Scegliere il 
giusto percorso diventa fondamentale per arrivare al punto 
d’arrivo desiderato, minimizzando i costi e le conseguenze 
fiscali senza tralasciare tuttavia obiettivi altrettanto 
importanti quali la governance e il corretto assetto futuro.
Cosa possiamo fare:
valutiamo le aziende per determinare il prezzo corretto di 
vendita o il valore relativo nello scambio di partecipazioni 
o con cambio in sede di conferimento, fusione o scissione. 
Valutiamo, inoltre, la sostenibilità economica degli investimenti 
e assistiamo il cliente nella pianificazione delle operazioni, 
nell’esecuzione delle attività operative e nel periodo successivo 
per le indispensabili attività di supporto e assestamento.
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Agevolazioni, incentivi, finanza agevolata

Cos’è: accedere a benefici fiscali, contributi a fondo 
perduto e in conto interessi, così come l’accesso alle 
garanzie a supporto dei finanziamenti, rappresenta un 
volano per la crescita delle aziende. 
A cosa serve: l’accesso a fondi pubblici e agevolazioni
richiede sempre maggior competenza e attenzione 
per seguire le numerose leggi di agevolazione che 
si susseguono nel tempo, così come l’uscita di bandi
e altri interventi pubblici per il sostegno delle attività 
economiche.
Cosa possiamo fare:
informiamo i clienti sull’uscita di nuove opportunità. 
Affianchiamo quindi gli imprenditori per comprendere 
i loro progetti e capire a quali forme di sostegno 
pubblico possono accedere per realizzarli. Valutiamo 
con loro le possibilità di accesso e le probabilità di 
successo. Predisponiamo i progetti richiesti per 
accedere ai finanziamenti e gestiamo tutta la 
successiva fase di rendicontazione.

09
Consulenza legale

Cos’è:  è l’indispensabile supporto nel campo del 
diritto commerciale nel quale l’impresa si trova 
quotidianamente a operare: contratti, società, verbali, 
rapporti con le banche. Riguarda anche la consulenza 
su normative speciali che interessano le imprese 
come privacy, legge 231 per la prevenzione dei reati, 
diritto dell’informatica.
A cosa serve: muoversi correttamente nelle 
azioni quotidiane è imprescindibile, poiché ogni 
giorno si stipulano contratti, si assumono impegni
ed è pertanto necessario valutare sempre le 
conseguenze che queste attività potrebbero avere 
sull’azienda.
Cosa possiamo fare:
possiamo fornire consulenza specialistica in campo 
legale sia per le operazioni ricorrenti e ordinarie che 
per le operazioni di natura straordinaria. Il cliente può 
contare sia sull’assistenza dei professionisti M&W
che su quella di professionisti esterni, commercialisti 
e avvocati legati allo Studio da rapporti di stretta 
collaborazione.  

10



SERVIZI E ATTIVITÀ PER PRIVATI



Family e local tax

Cos’è: è la corretta gestione della fiscalità delle 
persone fisiche e della famiglia in generale inclusa la 
corretta gestione fiscale delle proprietà immobiliari e 
finanziarie. 
A cosa serve: serve a gestire in modo adeguato gli 
adempimenti fiscali e amministrativi sia per gli aspetti 
dichiarativi delle persone fisiche, sia relativamente ai 
patrimoni delle famiglie.
Cosa possiamo fare:
assistere le persone fisiche e le famiglie nella gestione 
degli adempimenti fiscali, dei crediti di imposta, dei 
versamenti di imposte erariali e locali e fornire assistenza
anche per eventuali contenziosi.

Consulenza patrimoniale e successione

Cos’è: è la consulenza che serve alla corretta gestione 
dei patrimoni necessaria per adottare le giuste 
strategie per il passaggio dei beni ai propri successori. 
La strada giusta anche per il trasferimento di aziende e 
società.
A cosa serve: fare gli investimenti nel modo opportuno 
e intestare correttamente le proprietà, evitare di mettere 
a rischio i beni personali, evitare atti e donazioni improprie 
che possono creare disparità e litigi tra eredi, pianificare
nel migliore dei modi il passaggio di patrimoni in modo 
da limitare o evitare quando possibile le imposte di 
successione. 
Cosa possiamo fare:
valutiamo la situazione esistente e cerchiamo di capire quali 
operazioni mettere in campo per una corretta intestazione 
dei patrimoni. Cerchiamo di evitare o limitare i problemi 
successori tra eredi, proponiamo la costituzione di trust, patti 
di famiglia ed altri strumenti per la segregazione e protezione 
dei patrimoni personali. Pianifichiamo la successione 
nell’ambito della famiglia e gestiamo gli adempimenti fiscali e 
amministrativi all’apertura delle successioni.

01 02
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Fiscalità immobiliare, contratti, bonus 
e agevolazioni

Cos’è: è l’attività che precede ogni investimento 
immobiliare per valutare preventivamente la 
tassazione del trasferimento e allo stesso tempo 
la fiscalità a regime e le possibilità di accedere ai 
benefici quali bonus e agevolazioni fiscali.
A cosa serve: serve a individuare possibili percorsi per 
ridurre o contenere la tassazione. Per godere delle 
agevolazioni sulla casa è necessaria la corretta gestione 
degli immobili da affittare così come la corretta 
gestione degli interventi e delle attività. 
Cosa possiamo fare:
assistiamo il cliente in tutte le fasi dell’investimento, 
dall’acquisizione ai contratti di locazione seguendolo 
poi nella successiva gestione, così come in tutti gli 
adempimenti di legge. Ci occupiamo dei bonus e dei 
superbonus fiscali apponendo il visto di conformità 
e gestendo tutta la successiva fase della cessione dei 
bonus fiscali.

03



2323



24

IL FONDATORE



M&W VERONESI  E ASSOCIATI

Laureato in Economia presso l’Università di Modena, 
è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Modena.

Ha maturato quarant’anni di 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 gestione ordinaria e straordinaria.

Egidio Veronesi
Dottore Commercialista // Revisore Legale
Socio Fondatore

egidio.veronesi@mwassociat i . i t
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I nostri contatti. Le nostre sedi.
M&W VERONESI  E ASSOCIATI

M&W – VERONESI E ASSOCIATI S.r.l. STP
Commercialisti e consulenti
info@mwassociati.it

Modena
Via Emilia Est 911 – piano 3° int.8
41122 Modena
Tel. 059/7160160 

Ferrara
Via Della Ricostruzione 59
44123 Ferrara
Tel. 0532/1858910

Finale Emilia
Via A. Saffi 14
41034 Finale Emilia (Mo)
Tel. 0535/98801
Fax 0535/647020

Massa Finalese
Via per Modena 266
41034 Massa Finalese (Mo)
Tel. 0535/98860
Fax 0535/647020

San Felice sul Panaro
Via Largo Posta 31/b
41038 San Felice sul Panaro (Mo)
Tel. 0535/98880
Fax 0535/647020

Renazzo
Via di Renazzo 58 - piano 2
44045 Renazzo (Fe)
Tel. 051/046561

Cento
Via Cesare Cremonino 32
44042 Cento (Fe)
Tel. 051/6831776
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M&W – VERONESI E ASSOCIATI S.r.l. STP
Commercialisti, Consulenti e Revisori

www.mwassociati.it




