
 

DOTTORI COMMERCIALISTI 
REVISORI LEGALI
Consulenza globale integrata.

SC&A



COSA FACCIAMO PER VOI
Elaboriamo strategie. Troviamo soluzioni.
Mostriamo risultati.

Forniamo servizi di consulenza in campo economico, giuridico 

e del lavoro a Imprenditori, Imprese e Istituzioni.

Risolviamo problemi con RIGORE, QUALITÀ E TRASPARENZA.

Operiamo insieme a voi in uno scenario competitivo interna-

zionale per CREARE VALORE per il vostro business.



LAVORIAMO CON VOI 
Definiamo il successo. Insieme.

Adottiamo un metodo operativo che si fonda sul LAVORO 

DI GRUPPO: l’attività coordinata dei diversi professionisti 

contribuisce alla produzione del servizio per il Cliente. 
Mettiamo a disposizione di ogni nostro Cliente un pro-
fessionista di riferimento in grado di dialogare con l’Im-
prenditore e i suoi manager in relazione a tutte le  pro-
blematiche aziendali che comportano l’intervento di 
uno specialista in materie giuridiche ed economiche.  
Possiamo farlo con i nostri specialisti o interfacciandoci con 
i vostri consulenti di fiducia, coordinandone al meglio gli in-
terventi, in una visione aziendale globale e complessiva, per 
RAGGIUNGERE INSIEME I VOSTRI OBIETTIVI.



I NOSTRI SERVIZI 
Professionalità e visione imprenditoriale.

 

Perseguiamo l’obiettivo di concorrere attivamente alla 

creazione di valore nel business dei nostri Clienti pro-

gettando e implementando SOLUZIONI SU MISURA.   

I nostri SERVIZI PROFESSIONALI INTERDISCIPLINARI garan-

tiscono la più ampia copertura delle esigenze del Clien-

te attraverso la formazione continua delle risorse interne 

e il dialogo costante coi PARTNER DEL NOSTRO NETWORK. 
La crescita delle competenze è fondamentale per offrire
la massima qualità.
La SODDISFAZIONE DEL CLIENTE costituisce per noi un valore 
oggettivo ed assoluto.



BUSINESS
Cresciamo insieme. Sempre.

redazione di piani economico-finanziari

piani strategici e budget

corporate finance

aumenti e operazioni sul capitale

emissione di obbligazioni e altri titoli di debito

finanziamenti e ristrutturazioni del debito

merger and acquisition

management buy-out

valutazioni d’azienda

controllo di gestione

piani di ristrutturazione aziendale



TAX
Puntualità negli adempimenti. Cura nella pianificazione.

consulenza tributaria

imposte dirette

iva interna e comunitaria

imposte indirette

pianificazione fiscale interna e internazionale nelle fasi di:

• costituzione di imprese e società

• ristrutturazioni delle imprese e dei gruppi

• operazioni straordinarie e M&A

assistenza fiscale personale agli imprenditori e ai componenti 

della famiglia

adempimenti dichiarativi

rapporti con uffici pubblici

contenzioso tributario



CRISI D’IMPRESA
Prevenzione continua. Diagnosi precoce.
Soluzione appropriata.

predisposizione ed implementazione di un adeguato assetto 

organizzativo

prevenzione, diagnosi ed emersione della crisi

turnaround aziendali

• elaborazione piani di ristrutturazione

• accordi di ristrutturazione del debito

• supporto al management nel processo di risanamento

• negoziazione con istituiti di credito per rimodulazione di 

linee di credito

• piani attestati

studio di soluzioni per la gestione delle situazioni di crisi e la 

conservazione della continuità aziendale

• assistenza alle Imprese in crisi anche attraverso i nuovi 

strumenti di composizione negoziata introdotti dal Codice 

della Crisi

• formazione e gestire di piani di concordato preventivo o 

liquidatorio adeguati alla situazione dell’Impresa

• assistenza all’Imprenditore nella domanda di accesso 

alla procedura di liquidazione giudiziale



START UP INNOVATIVE
Generazione di fenomeni.

valutazione e analisi Business Idea

costituzione, statuto e patti parasociali

business model Canvas

action e Business Plan

individuazione degli strumenti finanziari, pubblici o privati

valutazioni e pre-money

pre-comittment

accordi di investimento

agevolazioni

stock option plan

due diligence



 SPECIALTIES
Passioni. Desideri. Valori.
Obiettivi comuni.

ENTI NO PROFIT
costituzione e statuti

disciplina generale degli ETS

fiscalità del Terzo Settore e degli enti non commerciali

DIRITTO DELL’ARTE E DELLA CULTURA
fiscalità del mercato dell’arte

regolamentazione del mercato internazionale dell’arte

diritto d’autore e diritto di seguito

COMPLIANCE E ESG
adeguati assetti organizzativi

compliance assessment

controlli periodici e indicatori di criticità

D. Lgs. 231/2001 responsabilità degli Enti e degi Amministratori

responsabilità sociale e ESG



FAMILY OFFICE
operazioni di riorganizzazione di gruppi e società a 

base familiare

suddivisione di patrimoni

patti di famiglia

processi di successione

passaggio generazionale

trust, fondi patrimoniali e altri strumenti di protezione 

dei patrimoni

assistenza e servizi nella gestione economico-finan-

ziaria dei gruppi familiari

 

FORMAZIONE
aggiornamento e formazione

corsi di aggiornamento, convegni e seminari

attività pubblicistica e docenze



 

SERVIZI CONTABILI
E AMMINISTRATIVI
Presenza costante. Fiducia duratura.

SC&A



ACCOUNTING
Con voi. Quotidianamente.

consulenza contabile

costruzione di impianti contabili

bilanci civilistici e gestionali

analisi di bilancio per indici e flussi

adempimenti contabili ed elaborazione dati

reporting

consulenza tributaria

adempimenti dichiarativi

rapporti con uffici pubblici

pratiche amministrative



NOI
Esperienza, competenza e innovazione.

FRANCO CADOPPITIZIANO SCALABRINI ORLANDO STASI

ANTONIO DI RUBBA ANDREA FRIGGERI

FERNANDO FLORIO 
ARTESE NICOLA GIULIANI



 

LE SEDI
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(+39) 0522 926366

(+39) 0522 856869

www.scastudio.com
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