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Nata all’inizio del 2001 

 

 

Ogni studio è una  

realtà consolidata  
e un punto di riferimento nella  

propria Regione.  

 

L’organizzazione federale unisce il 

patrimonio di professionalità e 

permette di far fronte agli 

incarichi più complessi,  
con competenze estese alle varie 

discipline della consulenza 

aziendale e tributaria, garantendo  

la tradizionale personalizzazione 

dei servizi e la continuità del 

rapporto cliente-consulente. 

SYNERGIA CONSULTING GROUP  
10 studi in 8 Regioni 

oltre 200 professionisti qualificati. 

Milano 

Verona 

Bologna 

Genova 

Modena 

Firenze 

Roma 

Napoli 

Catania 



8 
10 

PIÙ DI 

200 

PIÙ DI 

1.000 

REGIONI 
STUDI 

PROFESSIONALI 

PROFESSIONISTI 

e 

COLLABORATORI 

AZIENDE 

PIÙ DI 

20 

Milioni  

FATTURATO 

AGGREGATO 



Un  

prestigioso  

marchio  
per servizi professionali  

che ci distingue 

Una  

capacità di servizio  
di alta qualità coerente 

a livello globale 

Uno spirito di 

collaborazione  

e condivisione delle 

conoscenze basato su forti 

relazioni personali 

Una  

solida realtà  
nel panorama della 

consulenza in Italia 



Alleanza 

Amicizia e Stima 

Etica nella professione Pari dignità nella diversità 

Competenza e 
Professionalità 

Radicamento nel 
territorio – Estensione 

territoriale 
Riconoscersi nell’alleanza 

Sviluppo della cultura 
d’impresa 

Linee guida degli obiettivi 

LA CARTA 

DEI VALORI 



BAKER TILLY ITALY TAX 
Società integralmente posseduta da Synergia Consulting Group, 

che in virtù dell’alleanza con Baker Tilly International offre servizi 

integrati di consulenza fiscale a Gruppi internazionali 

seguiti da Baker Tilly International, con interessi in Italia 

BAKER TILLY INTERNATIONAL 
uno dei Network più importanti al mondo per quanto 

concerne fiscalità e consulenza aziendale. 3,6 miliardi di dollari di 

ricavi nel 2018, presenza in 145 Paesi, 746 uffici nel mondo, 34.713 

collaboratori che lavorano per Baker Tilly. 

 

Alleanza 



Partnership  

GRUPPO FINSERVICE SPA: primaria società di consulenza italiana, indipendente, 

specializzata in finanza agevolata e ottenimento di contributi fondo perduto. Guidare 

le imprese nel labirinto delle normative comunitarie, nazionali e regionali trovando i 

migliori incentivi fiscali per rendere più facile lo sviluppo e gli investimenti 

ETHICA GROUP: gruppo specializzato nella realizzazione di operazioni di finanza 

straordinaria e nell’investimento diretto nel capitale di rischio. Gli interlocutori di Ethica 

Group sono prevalentemente rappresentati dalle medie imprese italiane e internazionali, 

dai loro azionisti, dai fondi di Private Equity e dagli investitori istituzionali con i quali 

Ethica Group si propone di costruire relazioni consolidate e durature nel tempo 

ECA ITALIA: ECA Italia è una Società costituita nel 1994 per 

iniziativa di un gruppo di professionisti italiani accomunati da 

un'esperienza ventennale nella gestione delle risorse umane che 

fornisce consulenza fiscale, previdenziale e giuslavoristica sulle 

principali tematiche inerenti la global mobility delle risorse umane. 

SYNERGIA FORMAZIONE: L’attività professionale si esplica 

principalmente in ambito normativo, economico, amministrativo e 

finanziario, per un puntuale aggiornamento a beneficio delle aziende e dei 

professionisti che fanno della formazione un punto di forza e di distinzione. 

Si avvale della collaborazione dei maggiori esperti del mondo accademico, 

istituzionale ed imprenditoriale. 

EUTEKNE: Grazie al contributo di un team di oltre 40 ricercatori a tempo pieno e di numerosi 

Colleghi, da 30 anni Eutekne fa del trasferimento di sapere ai commercialisti la propria 

missione, proponendosi come punto di riferimento autorevole, efficace motore di innovazione 

grazie alle potenzialità dell’online, supporto operativo di altissimo livello e strumento 

indipendente di formazione e aggiornamento professionale. 



Le banche dati  

raccoglie 

informazioni 

complete sulle 

società in Italia, 

con uno storico 

fino a dieci 

anni. 

 

contiene 

informazioni 

dettagliate su 

oltre 310 

milioni di 

società in tutto il 

mondo 

 

Semplifica le 

analisi di 

transfer pricing, 

comprese quelle 

basate su profit 

e transazioni 

 



     Le Aree di specializzazione 
In campo fiscale 

 

Synergia ha team 

specializzati in alcune 

aree tematiche di 

rilievo per le imprese 

che, negli ultimi anni, 

hanno acquisito 

un’importanza 

sempre maggiore.  

 

 

 

Transfer Pricing 
A supporto delle decisioni di prezzo tra società del Gruppo 

con sede in Paesi esteri - banche dati Orbis | Bureau van Dijk 

Merger & Acquisition e Due Diligence 
Per assistere nella compravendite di aziende/partecipazioni 

- operazioni straordinarie – e due diligence contabili e fiscali  

Patent Box 
Per definire la tassazione agevolata per redditi derivanti 

dall’utilizzo di software protetti, brevetti industriali, disegni e 

modelli, processi, formule giuridicamente tutelabili. 

Contenzioso tributario  
Assistenza in sede di contenzioso con l’Agenzia delle 

Entrate e negli strumenti per evitarlo, incluso l’interpello 

Image by David Blaikie 

Fiscalità internazionale 
Per assistere, con i nostri partners, acquisizioni all’estero e 

ingresso in nuovi mercati con stabili organizzazioni 



I nostri strumenti 
per fronteggiare la crisi 

 

Gli studi di Synergia 

affiancano  le imprese 

con servizi essenziali 

per affrontare le sfide 

dei prossimi anni ed 

hanno istituito un 

apposito team per la 

ristrutturazione del 

debito.  

 

 

Business plan e sviluppo di analisi predittive  
a supporto delle decisioni strategiche aziendali - ricerca di 

finanziamenti, valutazione di investimenti - con l’ausilio di 

software avanzati (tra cui software Prometeia) 

Controllo di gestione 
Per monitorare l’andamento del business e fornire supporto 

alle scelte imprenditoriali 

Business information e Credit Risk Analysis  
per valutare l’affidabilità di clienti e fornitori con banche 

dati Orbis | Bureau van Dijk 

Analisi economiche e finanziarie  
a supporto dei dati del nuovo codice della crisi d’impresa 

Ristrutturazione del debito  
anche nell’ambito degli strumenti previsti dalla legislazione  

(piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e 

concordati) 



Partner di riferimento su  

Lombardia 

STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS BERNARDI & ASSCIATI 

Milano  Milano  
 

Contatti:  
Via Vittor Pisani, 28 – 20124 Milano 

 Tel. +39 02 673 977 101 

info@studioholzmiller.com 

www.studioholzmiller.com 

 

Contatti:  
Via Generale Gustavo Fara, 35, 20124 Milano 

 Tel. +39 02 6670 3910 

studio@bernardi-associati.it  

www.bernardi-associati.it 



Partner di riferimento su  

Veneto 

STUDIO CAPRA 

COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

Verona 
 

Contatti:  

Stradone S. Fermo, 20, 37121 Verona 

Telefono: +39 045 803 0145 

studio@sccapra.it 

www.sccapra.it 



Genova 

Partner di riferimento su  

Liguria  

STUDIO - PIANA ILLUZZI 

QUEIROLO TRABATTONI - 

Associazione Professionale  

 

Contatti:  

Via S. Vincenzo, 2 16121 – Genova 

Telefono: +39 010 53 00 91 

studio@assoprof.net 

www.assoprof.net 



Partner di riferimento su  

Emilia Romagna 

STUDIO COMMERCIALISTI MODENA  
Rossini Orienti Baraldi & Partners 

STUDIO SERANTONI 

 E ASSOCIATI  

Modena Bologna 
 

Contatti:  

Piazza Galvani, 3 - 40124 Bologna 

Telefono: +39 051 239789 

staff@studio-serantoni.com 

www.studio-serantoni.it 

 

Contatti:  

Strada delle Fornaci 20 – 41126 Modena 

Telefono: +39 059 2920911 

studio@studiocommercialistimo.it 

www.studiocommercialsitimo.it 



Partner di riferimento su  

Toscana   

STUDIO FAZZINI  

& Partners  

Firenze 
 

Contatti:  

Via Giuseppe Garibaldi, 15, 50123 Firenze 

Telefono: +39 055 239 8430 

 marco.fazzini@studiofazzini.it  

www.studiofazzini.it 



Partner di riferimento su  

Campania    

FIORENTINO  

ASSOCIATI  

Napoli 
 

Contatti:  

Piazza della Repubblica, 2 - 80122 Napoli 

Telefono: +39 081 247 01 30 

 info@fiorentinoassociati.it 

www.fiorentinoassociati.net 



Partner di riferimento su  

Sicilia 

STUDIO GAROZZO 

Catania 
 

Contatti:  

Via L. Rizzo, 18 - 95131 Catania  

Telefono: +39 095 326777 

 studiogarozzo@studiogarozzo.it 

 

 



 

Consiglio di amministrazione  
 
 

Marco Fazzini - Presidente 

marco.fazzini@studiofazzini.it  

 

Giuseppe Capra – Amministratore Delegato 

Amministrazione Finanza e Controllo 

g.capra@sccapra.it 

 

Marco Fiorentino – Amministratore Delegato 

Sviluppo e Comunicazione  

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it 

 

Daniele Serra – Amministratore Delegato 

Organizzazione Interna  

serra.daniele@studiocommercialistimo.it 

 

Consiglieri 

 

Daniele Bernardi 

daniele.bernardi@bernardi-associati.it 

 

Alberto Bassi 

bassi@studio-serantoni.com 

 

Enrico Holzmiller 

enrico.h@studioholzmiller.com 

 

Alberto Leone 

leone@studiogarozzo.it 

 

Luca Trabattoni 

l.trabattoni@assoprof.net 
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