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LO STUDIO 

Lo studio è stato fondato nel 1972 e grazie ad una clientela 
consolidata e a una riconosciuta capacità professionale, 
rappresenta un punto di riferimento nella consulenza alle 
imprese nella zona di Modena. E'  attualmente formato da 
6 soci e si avvale della collaborazione di una decina di 
dottori commercialisti oltre a 12 impiegate. 
 
Lo studio ha saputo valorizzare l’esperienza e il know-how 
maturati nel corso dei decenni sviluppando una struttura 
completa e  agile, caratterizzata da grande competenza e 
da un elevato grado di preparazione dei suoi professionisti. 
Per la propria organizzazione lo Studio mette a 
disposizione del cliente gruppi di lavoro ad hoc, guidati da 
almeno un socio che è anche direttamente coinvolto in tutte 
le fasi dell’attività. 
L'impostazione scelta permette di comprendere a fondo le 
peculiari esigenze della clientela e di proporre soluzioni 
specifiche, garantendo in ogni settore un’assistenza “su 
misura”. Tutte le aree di attività dello Studio sono tra loro 
integrate e lavorano in sinergia per offrire un’assistenza 
completa, personalizzata e orientata all’individuazione 
delle migliori soluzioni. 
 
Proprio in tale ottica, lo studio si associato al Network 
Synergia che collega i più importanti studi di 
commercialisti in Italia, oltre a vantare consolidate 
relazioni con prestigiosi studi legali che permettono di 
selezionare i professionisti più adatti per ogni specifica 
casistica. 
 

6 soci, 22 
collaboratori 
 

Gruppi di lavoro 
ad hoc messi a 
disposizione del 
cliente per una 
consulenza "su 
misura"  
 

Lo Studio è associato a 
Synergia Consulting  
Group, alleanza di 15 
studi ubicati nelle 
principali città italiane 
che si avvale di oltre 200 
professionisti altamente 
qualificati 
 



IL TEAM  

Partners  

dott. Edoardo Rossini  dott. Alberto Baraldi  dott. Gianluca Riccardi  

dott. Eugenio Orienti dott. Daniele Serra  dott. Luca Rossini  

 

Dottori commercialisti e revisori contabili  

D.ssa Patrizia Iotti  dott. Maruzio Macca d.ssa Francesca Orienti  

dott. Francesco Cascione D.ssa Veronica Rauseo  

 

Collaboratori  

Rag. Marina Prampolini  d.ssa Chiara Corciolani  d.ssa Chiara Bernardi  

d.ssa Sabrina Zuccoli  d.ssa Piccinini Claudia  dott. Daniel Morselli  

 

Staff  

Sonia Tesini   Enrica La Rocca Sabrina Scagioni  

Cristina Ferri  Annalisa Montanari Giulia Vaccari 

 

Of  Counsel 

Avv. Laura Cavazzuti 

Socio dello Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi, è specializzata nel contenzioso e 
arbitrato, nell'assistenza nelle operazioni di fusioni e acquisizioni, nel private equity 
Societario e accordi commerciali 

XY S.A. 

XY Sa, è una società specializzata nella consulenza strategica e nel monitoraggio di grandi 
patrimoni. Agendo come un'organizzazione globale, autorizzata dalla FCA e FIMA, affronta le 
esigenze di famiglie con patrimoni rilevanti, delle tesorerie di aziende private e del settore 
pubblico, in tutto il mondo, che cercano una consulenza imparziale e libero da conflitti di 
interesse. 



I SERVIZI 

Corporate finance 
Assistiamo le imprese nell'attività di ricerca 
dei finanziamenti per supportare lo sviluppo, 
redazione di business plan, analisi dei 
margini, valutazione di aziende e 
partecipazioni, ricerca di investitori e 
venture capitalists, valutazione di strategie 
di finanziamento, operazioni di LBO e MBO. 
 
 
Consulenza fiscale e tributaria 
Oltre alla ordinaria consulenza in materia 
fiscale, assistiamo il cliente nella 
pianificazione della fiscalità diretta e 
indiretta sia nazionale che internazionale, 
assistendolo nelle valutazioni sul transfer 
pricing, nello svolgimento di due diligence 
fiscali per acquisizioni. Forniamo assistenza 
sia in sede di verifiche fiscali che di 
contenzioso tributario. 
 
Consulenza societaria 
Forniamo consulenza in campo 
amministrativo, nell'organizzazione di 
procedure aziendali, anche ai fini del D.Lgs 
231/2001, nell'assistenza continuativa in 
campo societario, fiscale e contabile. 
Assistiamo il cliente nella negoziazione con 
controparti e redazione di contratti ed in 
operazioni straordinarie, quali fusioni, 
conferimenti, scissioni, ecc. 
 
Revisione Contabile 
I professionisti dello studio ricoprono 
incarichi di membri del collegio sindacale 
anche con incarico della revisione contabile 
oltre che membri di organismi di vigilanza 
(ODV) ai sensi della L. 231/2001. 
 

Ristrutturazioni e risanamenti 
Assistiamo le imprese anche nelle situazioni 
di difficoltà finanziaria, avvalendoci degli 
strumenti giuridici più opportuni tra i quali i 
piani di risanamento ex art 67 LF, gli accordi 
di ristrutturazione ex 181 bis LF o i 
concordati preventivi ex art. 161 LF. 
 
Area Contabile 
Lo studio fornisce servizi di contabilità per 
professionisti, lavoratori autonomi e piccole 
aziende, con tenuta dei libri sociali e il 
monitoraggio degli adempimenti  
amministrativi e contabili sino all'assistenza 
alla formazione del bilancio di esercizio, ove 
richiesto, e la predisposizione ed invio delle 
dichiarazioni fiscali. 
 
Arbitrati e mediazioni 
I professionisti dello studio ricoprono ruoli 
di consulenti tecnici di parte per dirimere 
controversie e svolgono funzioni di mediatori 
in liti tra privati e aziende. 
 
Sistemazione di interessi 
Lo studio si occupa dei delicati temi del 
passaggio generazionale nelle aziende, nelle 
pianificazioni per successioni ereditarie, 
nella sistemazione di interessi tra famigliari, 
soci ed eredi, nelle liquidazioni di patrimoni 
e nell'assistenza alla costituzione di trust . 
 



PARTNERSHIP 

Synergia Consulting Group è un'alleanza di 14 studi ubicati nelle principali città italiane che 
si avvale di oltre 200 professionisti altamente qualificati. Nata all'inizio del 2001, offre 
servizi integrati di consulenza fiscale, societaria, aziendale e amministrativa su tutto il 
territorio nazionale. Oltre ai servizi di consulenza e compliance fiscale, Synergia offre servizi 
di consulenza aziendale, in materia di bilancio e di contabilità, servizi di corporate finance 
(M&A, spin off, riorganizzazioni societarie e di gruppi, costituzioni di fondi di investimento 
immobiliare, ecc.) e nell’ambito di procedure concorsuali, oltre all’espletamento di incarichi 
statutari e giudiziali. Ogni singolo studio rappresenta una realtà consolidata e un punto di 
riferimento nel proprio ambito regionale di attività. L'innovativa organizzazione federale ha 
permesso di unire questo patrimonio di professionalità, sviluppando servizi comuni in grado 
di far fronte agli incarichi più complessi, con competenze estese alle varie discipline della 
consulenza aziendale, contabile e tributaria. Infine, all’interno dell'alleanza, l’organizzazione 
federale garantisce la tradizionale personalizzazione dei servizi e la continuità del rapporto 
cliente-consulente. Synergia Consulting Group è Partner Equity Market di Borsa Italiana, 
con la quale condivide l'impegno a sostenere lo sviluppo del sistema imprenditoriale e  
l’accesso delle piccole e medie imprese ai mercati finanziari. 
 
 
 
 
 
Si occupa della gestione dei crediti deteriorati delle banche socie e clienti, non solo 
affiancandole nelle fasi preliminari di assessment e valutazione di merito ma  
accompagnandole anche nelle successive attività di recupero e/o cessione attraverso servizi 
di advisory specialistica in tale ambito. L’iniziativa trae origine dalla più recente evoluzione 
del contesto regolamentare (CRD IV, Asset Quality Review, introduzione dei nuovi criteri 
BCE riguardanti le Non performing Exposure) e dell’attuale situazione congiunturale di 
mercato, nella quale l’entità dei crediti in sofferenza lordi del sistema bancario ha superato la 
soglia di oltre € 200 miliardi – nell’ottica di fornire alle banche territoriali omogenee per 
tipologia di attività e dimensioni una serie di strumenti in grado di contribuire a far fronte 
alle nuove esigenze di gestione attiva e innovativa dei crediti deteriorati. 
 
 


