A name from the past
A firm for the future

«Andersen Global® was established
in 2013 as the international entity
surrounding the development of a
seamless professional services
model providing best-in-class tax
and legal services around the
world»

La nostra sfida
Il nostro obiettivo è di essere un business partner
d’eccellenza per i nostri clienti e per i nostri
collaboratori.
Durante tutte le fasi di sviluppo delle attività in Italia
e all’estero, accompagniamo la clientela nella
ricerca di nuove opportunità e di soluzioni
personalizzate in ambito fiscale, legale e finanziario.
Vantiamo un approccio proattivo nei confronti dei
nostri clienti e, più in generale, dei nostri
interlocutori; lavoriamo a relazioni di lungo periodo
basate su una comunicazione chiara, trasparente e
tempestiva.
I nostri professionisti condividono la medesima
visione, gli stessi valori, la stessa tensione alla
qualità e all’impegno specialistico costante.
Raccogliamo le sfide dei nostri tempi mutevoli pur con solide radici nella nostra lunga tradizione
professionale e culturale.
Gli esperti di Andersen in Italia e i colleghi di Andersen Global all’estero, sottoposti a un
processo di selezione particolarmente metodico e rigoroso, garantiscono una comprovata
esperienza nella consulenza legale e fiscale a favore di tutti i segmenti dell’economia – aziendale,
individuale, no profit, istituzionale – mettendo a frutto 100 anni di esperienza, competenza, best
practice e confronto internazionale.

Andrea De Vecchi

Country Managing Partner Italia e Co-Managing Partner Europa
Andrea.DeVecchi@it.Andersen.com

Discover all the Member Firms
and Collaborating Firms of
Andersen Global at
Andersen.com

Andersen Global
Andersen Global è un’associazione internazionale di Studi fiscali e legali creata nel 2013 dallo
studio statunitense Andersen. È presente in oltre 200 sedi con più di 6.000 professionisti in
Europa, America del Nord, America Latina, Medio Oriente, Asia e Africa.
I soci e tutti i professionisti Andersen Global condividono i valori fondamentali e una visione
comuni. Vengono scelti in base alle loro qualità, competenza e attitudine ad assicurare un
servizio eccellente in ogni ufficio nel mondo, con lo stesso impegno.
Andersen Global opera attraverso Member Firms e accordi di collaborazione, nell’ambito
dell’assistenza fiscale, legale e finanziaria sia a persone fisiche che a società.
I clienti sono al centro del modello operativo, strutturato in modo da permettere un approccio
imprenditoriale e proattivo.
I professionisti sono sempre a stretto contatto con i clienti e ne rappresentano il punto di
riferimento all’interno del mondo Andersen Global sin dall’inizio e per tutto il processo di
assistenza dedicata.

«We aim to be the benchmark for
quality in our industry and the
standard by which other firms are
measured»

I nostri valori

Eccellenza
Il nostro obiettivo è di essere
il punto di riferimento per la
qualità nel nostro settore e lo
standard con cui vengono
misurati gli altri studi

Impegno

Indipendenza

Assumiamo ottimi
professionisti e investiamo
sulle persone per garantire
continuità alla nostra cultura
aziendale

La nostra piattaforma ci
permette di servire i clienti
nel modo migliore; i consigli
e le soluzioni che offriamo
sono i più funzionali agli
interessi dei clienti

Coerenza
Lo Studio è costruito come una Firm
globale. Condividiamo con i partner
internazionali l’interesse a fornire il
massimo livello di servizio ai clienti, in
ogni Paese

Trasparenza
Diamo valore alla comunicazione aperta,
alla condivisione delle informazioni e al
processo decisionale inclusivo

Andersen Global

Member Firms

70+ Paesi

200+ locations

Collaborating Firms

6.000+ professionisti

«We hire the best and the brightest
and we invest in our people to
ensure that legacy»

Andersen in Italia
Andersen in Italia è uno Studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari con sei
sedi sul territorio nazionale (Milano, Venezia, Roma, Brescia, Mestre e Monza).
Membro italiano di Andersen Global, assiste clienti nazionali ed esteri, offrendo consulenza a
gruppi multinazionali, imprenditori, aziende, enti non profit, individui e famiglie - anche con
interessi transnazionali - in ambito fiscale, legale, finanziario, amministrativo e di bilancio.
Lo Studio supporta la clientela su operazioni straordinarie, crisi d’impresa, contrattualistica,
contenzioso civile, commerciale e tributario, patti parasociali e governance, problematiche
giuslavoristiche.
Andersen in Italia condivide con i partner internazionali di Andersen Global gli stessi valori e le
stesse modalità operative.
Con gli Studi di Andersen Global assiste i clienti in base a standard di qualità ed efficienza
condivisi, in modo omogeneo e coerente, nel rispetto degli usi, delle consuetudini e delle prassi
locali.
Le relazioni con i colleghi di Andersen Global, il coordinamento di progetti cross border e
l’integrazione tra le competenze di tutti gli Studi garantiscono ai clienti professionalità e servizi
personalizzati di qualità sempre e ovunque.

«We are building Andersen Global
to create an enduring place – ONE FIRM
where clients across the globe
are afforded the best,
most comprehensive tax services
provided by skilled staff with the highest
standards»

Tax

International Tax

Transfer Pricing

Il processo di globalizzazione ha
comportato una maggiore complessità
normativa per le aziende che operano a
livello internazionale.

Il nostro team di professionisti qualificati
assiste i clienti nella gestione dei rischi
connessi al Transfer Pricing in un contesto
normativo in continua evoluzione,
assicurando che le TP policy siano
conformi a livello locale.

Il team di esperti è a disposizione per
fornire assistenza completa su tutti gli
aspetti fiscali e per guidare i clienti verso il
raggiungimento dei propri obiettivi.
I professionisti della service line
propongono e progettano soluzioni su
misura in tutte le giurisdizioni in questioni
complesse e delicate tra cui: imposizione
diretta e indiretta, ottimizzazione della
strutturazione infra-gruppo per gli
investimenti in entrata e in uscita,
consulenza fiscale in materia di holding e di
fondi di investimento.
I nostri servizi includono:
•
Consulenza generale su tutti gli aspetti
del diritto tributario internazionale
•
Strutturazione di gruppo per garantire
una corretta pianificazione fiscale
•
Supporto internazionale su
programmazione ed esecuzione di
operazioni di M&A ovvero di
riorganizzazione aziendale
•
Transfer Pricing, insieme al nostro
team dedicato di esperti TP
•
Investimenti alternativi.

La service line dedicata comprende
specialisti provenienti da tutto il mondo,
garantendo massima qualità e omogeneità
dei servizi offerti.
Più in dettaglio, supportiamo le imprese
multinazionali nelle seguenti aree:
•
Pianificazione e implementazione di TP
policy di gruppo
•
Analisi di benchmark
•
Preparazione dei report richiesti a
livello locale, in conformità con le Linee
Guida OCSE (Master file ecc.)
•
APA (Advance Pricing Agreement) /
MAP (Mutual Agreement Procedure)
•
Supporto in sede di accesso,
ispezione, verifica e pre-contenzioso;
ad esempio in sede di adesione ovvero
in fase di contenzioso tributario
•
Gestione dell’attività di reporting /
CbCR (Country by Country Report).

Tax Litigation
Con un team di avvocati e dottori
commercialisti di elevata seniority ed
esperienza, Andersen assiste i propri clienti
nelle procedure di pre-contenzioso
(adesione o richieste di autotutela) e
contenzioso tributario sia nella fase
giudiziaria che amministrativa.
Siamo impegnati nella difesa davanti
all’Autorità giudiziaria ordinaria nonché agli
Organi di giustizia amministrativa per gli
aspetti connessi all’azione impositiva,
intervenendo anche nelle fasi cautelari in
ambito tributario, nella fase esecutiva della
riscossione dei tributi e in quella del
rimborso.
Il professionisti della service line prestano,
inoltre, consulenza legale in tutte le aree di
Diritto Tributario e offrono assistenza nella
predisposizione di interpelli e di istanze nei
rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
In sinergia con il team di Transfer Pricing
italiano ed estero, supportiamo i clienti nella
procedura di MAP e di Arbitration
Convention.

Business Incentives &
Tax Credit
Lo Studio vanta una vasta esperienza
nell’ambito degli incentivi alle imprese.
Grazie ad un approccio proattivo, un
costante monitoraggio della normativa e
un’adeguata e selezionata informazione, i
professionisti del Tax Credit sono in grado
di assistere la clientela nell’individuazione
tempestiva delle migliori opportunità e nella
strutturazione di un efficace piano di
accesso ai benefici.
I nostri servizi comprendono: analisi
preliminare dell’applicabilità degli incentivi,
consulenza e supporto nelle richieste di
incentivi e nella selezione delle forme di
finanziamento correlate, predisposizione di
interpelli fiscali e quesiti tecnici.
Le principali forme di incentivi sui quali lo
Studio propone assistenza sono:
•
Patent box
•
Tax Credit R&S
•
Tax Credit Cinema e opere audiovisive
•
Tax Credit Turismo
•
Tax Credit Plastica riciclata
•
Tax Crediti Investimenti nel
Mezzogiorno
•
Iper e Super ammortamento (Industria
4.0).

IVA e imposte indirette Tax Compliance
Dogane
Accounting
In ambito internazionale, operando anche
tramite gli Studi Andersen Global in Europa
e nel mondo, la service line è in grado di
offrire un servizio di assistenza completo e
sempre aggiornato alle normative e prassi
locali in materia.
Nello specifico, supportiamo i clienti
multinazionali nelle seguenti aree:
•
Assistenza e consulenza in ambito IVA
e relativi adempimenti
•
Supporto nelle operazioni doganali e
nella gestione delle transazioni in
entrata e in uscita dall’Unione Europea;
consulenza nella strutturazione di flussi
di trasferimento, anche infragruppo
•
Gestione delle richieste di rimborso del
credito IVA; supporto in caso di
cessione dei crediti IVA a società di
factoring
•
Assistenza nella registrazione del
business ai fini IVA in Paese estero
(identificazione diretta) o servizio di
rappresentanza IVA in Italia e all’estero;
gestione centralizzata degli
adempimenti IVA multi-country con
modalità “one point of contact”
•
Consulenza nella strutturazione di
operazioni internazionali al fine di
ottimizzare l’impatto IVA sul business
•
Supporto in caso di verifiche fiscali, in
fase pre-contenziosa e giudiziale.

Come linea di servizio specifica e dedicata,
i professionisti si mettono a completa
disposizione della clientela, sia essa
rappresentata da singole società che da
Gruppi, nazionali e/o internazionali, per
individuare le procedure più appropriate al
fine di consentire il corretto e tempestivo
assolvimento degli obblighi e di tutti gli
adempimenti fiscali connessi alle attività
svolte.
Gli esperti della service line forniscono
consulenza e supporto nelle attività
ordinarie e straordinarie, ricercando sempre
soluzioni e opportunità ritenute più
adeguate al caso specifico.
Nel pianificare l’attività, facciamo in modo
d’individuare le figure professionali che
meglio rispondono alle esigenze del cliente.
I nostri servizi includono:
•
Gestione completa della contabilità in
base a principi nazionali e
internazionali con relativa reportistica e
tenuta dei libri
•
Calcolo e rendicontazione delle
imposte dovute; predisposizione dei
modelli per il pagamento o per i
rimborsi
•
Predisposizione e gestione delle
dichiarazioni e delle comunicazioni
fiscali in genere
•
Payroll.

Private Client
Services

Real Estate

Tradizionalmente lo Studio assiste i clienti
privati e le loro famiglie offrendo servizi su
misura adeguati alle specifiche esigenze di
ciascuno e integrati, ove necessario, con le
ulteriori competenze dei professionisti delle
altre service line italiane ed estere.

Grazie ad un team multidisciplinare di
professionisti e consulenti specializzati
nell’ambito del settore real estate, lo Studio
presta assistenza nelle operazioni di
compravendita e gestione di investimenti
immobiliari di ogni dimensione.

In particolare, gli esperti del nostro team si
occupano della trasmissione di patrimoni
alle generazioni future, siano essi di natura
fondiaria nazionali o esteri o, più
frequentemente, aziende. In tal caso,
garantendo e preservando la continuità
dell'impresa, pianificando e gestendo il
passaggio generazionale e il trasferimento
della leadership aziendale.

Seguiamo investitori privati, istituzionali,
società immobiliari, fondi ed S.G.R.,
fornendo loro assistenza nelle seguenti
attività:
•
Negoziazione e redazione della
contrattualistica: compravendite
immobiliari, locazioni, rent to buy, affitti
e cessione di aziende e rami di
azienda, acquisizioni/cessioni di
società immobiliari
•
Atti di apporto/conferimento a fondi
•
Due diligence (legale, fiscale, ecc.)
•
Consulenza generale e pareristica
•
Compliance contabile e fiscale di
società immobiliari
•
Perizie e valutazioni.

Oltre a queste attività, la service line offre
servizi dedicati:
•
Predisposizione delle denunce annuali
dei redditi e dei tributi locali
•
Assistenza in materia successoria per
adempimenti tributari e civilisti
•
Gestione dei patrimoni immobiliari sia
nazionali che esteri
•
Assistenza al trasferimento da Paesi
diversi, affrontando i problemi ad esso
connessi e, più in generale, ciò che
riguarda il cosiddetto “family office”.

Lo Studio annovera una vasta esperienza
nel settore, avendo sviluppato capacità e
conoscenze in operazioni immobiliari del
segmento turistico/alberghiero,
commerciale, retail, residenziale e delle
energie rinnovabili

«We are continuing to expand our
capabilities with the objective of
becoming the standout legal practice
worldwide»

Legal

Corporate

M&A

La service line Corporate è composta da un
nutrito team di avvocati con diversa
seniority ed esperienza diversificata, in
grado di prestare assistenza in tutti i settori
del diritto societario e commerciale con
particolare attenzione alle principali forme
di contrattualistica aziendale lavorando, ove
richiesto, a stretto contatto con le altre
service line.

Il team M&A vanta un’esperienza
pluriennale nel settore, supportando il
cliente nell’approccio, la negoziazione e la
conclusione di complesse operazioni
straordinarie.

Il team dedica una particolare attenzione sia
alla qualità del lavoro sia al tipo di
approccio alle questioni trattate, sempre di
taglio molto pratico e propositivo, con un
coinvolgimento diretto e costante dei suoi
soci, a 360 gradi.
I professionisti della service line sono in
grado di assistere i clienti dello Studio sia
nella gestione ordinaria (ad esempio, servizi
di segreteria societaria e compliance) che
nella crescita internazionale che implichino
negoziazioni o tematiche complesse.

I suoi componenti hanno principalmente
concentrato la loro attività nei settori della
consulenza societaria, M&A, private equity,
progetti di outsourcing (IT e BPO) e relative
operazioni di spin off, trasferimenti di ramo
di azienda, corporate finance.
La service line è in grado di prestare la
propria competenza in operazioni
straordinarie e riorganizzazioni crossborder, avvalendosi sia delle esperienze
internazionali maturate dai propri membri
sia collaborando con la fitta rete
internazionale di Andersen Global.

Litigation &
Arbitration
Il team Litigation & Arbitration assiste la
clientela di fronte agli organi di giurisdizione
ordinaria e a collegi arbitrali nazionali e
internazionali, avendo maturato una
consolidata esperienza in ambito di
contenzioso societario, commerciale e
civile.
In particolare, il cliente viene affiancato sin
dalle prime fasi del contenzioso, anche in
sede di negoziazione o nelle procedure cd
ADR, con una visione concreta e globale,
finalizzata agli esiti pratici ed in un’ottica
strategica dei contenziosi.
Gli esperti della service line hanno maturato
particolare impegno e successo nei
contenziosi endosocietari, in materia di
responsabilità contrattuale o
precontrattuale, in ambito di concorrenza
sleale e nel contenzioso civile in genere.
Attraverso la fitta rete di professionisti su
scala internazionale, il team italiano
supporta attivamente il cliente in
contenziosi radicati in territorio estero,
svolgendo funzione di raccordo e di
consulenza strategica in affiancamento ai
colleghi impegnati sul posto.

Labour
La service line offre consulenza su tutti gli
aspetti del diritto del lavoro per ogni
tipologia di attività e contratto, fornisce
analisi e interpretazioni sulla giurisprudenza
e ne valuta l’impatto sull’ambiente di lavoro
e sulle politiche del personale.
In particolare, assiste il cliente nella
redazione della documentazione relativa ai
rapporti di lavoro a tutela dei diritti del
datore di lavoro e del dipendente (contratti,
polizze, vincoli, clausole di riservatezza e
protezione IP, ecc.).
I nostri professionisti fornisce copertura
completa in ambito contenzioso su tutti gli
aspetti giuridici in materia di occupazione,
comprese segnalazioni e denunce, azioni
per violazione del contratto, e applicazione
di restrizioni e protezione della riservatezza.
La service line Labour supporta gli altri
team dello Studio su aspetti occupazionali
per operazioni straordinarie aziendali
(relazioni industriali necessarie, redazione di
labour due diligence) o in affiancamento sui
processi di ristrutturazione e gestione del
cambiamento (incluse pianificazione e
implementazione di licenziamenti collettivi,
modifica di termini e condizioni,
negoziazione di contratti collettivi).

Restructuring

Advisory services

Con l’introduzione del nuovo Codice della
Crisi e dell’Insolvenza (C.C.I) che entrerà in
vigore il 15 agosto 2020 e l’introduzione
delle cd «procedure di allerta» con
conseguenti misure premiali per l’emersione
tempestiva della crisi finalizzate al rientro
dal dissesto e al risanamento, la service line
si propone, attraverso un approccio
scientifico e formalizzato, di assistere
l’imprenditore nella fase di pre-crisi (sia
essa economica, patrimoniale o finanziaria),
suggerendo le migliori soluzioni per farvi
fronte e intervenendo anche attraverso
processi di turnaround e operazioni
straordinarie.

Il team dedicato di Advisory services è
composto da tre senior provenienti dalle
Big Four o dalla gestione di fondi di private
equity, di provata esperienza in corporate
finance, transaction services, private equity
e riorganizzazioni societarie. Inoltre, tutti e
tre i professionisti hanno un focus specifico
sul segmento delle medie e piccole
imprese.

Nel caso di crisi «conclamata» ma «non
irreversibile», i professionisti sono in grado
di fornire supporto per l’accesso a una delle
procedure codificate dalla vigente Legge
Fallimentare quali piani di risanamento,
accordi di ristrutturazione dei debiti,
concordato preventivo (cd. «procedure
minori») che mirano al «salvataggio» e al
recupero di produttività delle imprese in
crisi.
Il team Restructuring può infine assistere
l’imprenditore per la liquidazione in bonis
della società ovvero nella gestione
dell’insolvenza, qualora si renda necessario
accedere alla procedura di fallimento o di
concordato fallimentare.

I nostri esperti supportano imprenditori,
soci, manager, società e gruppi industriali,
relativamente agli aspetti finanziari nelle
tipiche operazioni di M&A, cessione o
acquisto di partecipazioni societarie o di
aziende o rami d’azienda, nelle loro diverse
declinazioni tecnico operative.
L’intervento può estendersi a tutte le fasi
dell’operazione: dalla progettazione della
sua struttura, alla formulazione, analisi e
valutazione del business plan, al targeting e
ricerca di controparti o partner, alla
negoziazione delle offerte, alla relazione con
i soggetti finanziatori, alla redazione di
perizie e valutazioni.

Privacy

Compliance

La normativa in materia di GDPR implica
che un’azienda «moderna» si doti di
un’adeguata struttura organizzativa che
eviti implicazioni sanzionatorie o
contenziosi.

La disciplina in tema di responsabilità
derivante dalle previsioni del D.Lgs. 231/01
espone il patrimonio delle aziende ad
elevati rischi connessi al coinvolgimento in
illeciti di natura penale. I reati presupposti
contemplati nella normativa sono
particolarmente numerosi e tali da
coinvolgere molteplici settori dell’attuale
realtà economica e di conseguenza la
pressoché totalità delle aree in cui è
strutturata l’azienda.

Il Reg. U.E. n. 679/2016 ha abbandonato la
visione statica e burocratica tipica del
precedente dettato normativo, individuando
un approccio dinamico che obbliga
l’azienda a creare un vero e proprio
«modello privacy» risk based.
L’esperienza maturata dai nostri
professionisti nelle proprie aree di
competenza permette di affiancare
l’azienda nella gestione del trattamento dei
dati personali e nell’implementazione delle
procedure necessarie a prevenire violazioni
dei diritti e delle libertà degli interessati.

L’estensione della responsabilità da reato
dell’ente anche alle condotte criminali di
riciclaggio pone l’azienda di fronte alla
complessa questione relativa all’adozione
di un adeguato modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo alla prevenzione
del rischio di money laundering.
La service line è composta da un team di
professionisti - avvocati e dottori
commercialisti - con consolidata esperienza
maturata nelle rispettive aree di
competenza, in grado di affrontare la
materia della responsabilità amministrativa
degli Enti (D.Lgs. 231/01), ivi compresa
l’adozione delle misure richieste dalla
normativa antiriciclaggio – D.Lgs. 231/07.

«The only advice and solutions we
offer are those that are in the best
interest of our client.
We value open
communication, information
sharing and inclusive
decision making»
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Sedi in Italia
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Andersen Roma
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