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Fa parte del network  

Synergia Consulting Group  
e tramite questa di  

Baker Tilly Italy Tax 
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Collaboratori complessivi 

Professionisti qualificati 

 

Banche dati internazionali e 

strumenti di analisi predittiva sono a 

supporto delle attività dello Studio. 

Oltre ai tradizionali servizi di consulenza 
amministrativa, contabile e societaria, lo Studio è 

specializzato in alcuni campi specifici  



Lo Studio fa parte dell’Alleanza Professionale  

Synergia Consulting Group  
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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 Milano 

Verona 

Bologna 

Genova 

Modena 

Firenze 

Roma 

Napoli 

Catania 



Un  

prestigioso  

marchio  
per servizi professionali  

che ci distingue 

Una  

capacità di servizio  
di alta qualità coerente 

a livello globale 

Collaborazione  

e condivisione  
delle conoscenze altamente 

efficaci basate su forti 

relazioni personali 

Una  

solida realtà  
nel panorama della 

consulenza in Italia 

un punto di 

riferimento 
per le PMI 

italiane 



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. Ogni giorno, 27.000 

persone in 136 paesi condividono le proprie esperienze e 

competenze. 

 

Alleanza 



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 

 

Software di 

analisi 

predditiva per 

l’elaborazione di 

business plan 

sugli scenari 

macroeconomici 

attesi 

 

Oltre alle classiche banche dati di informazione fiscale e 

giuridica 



Viviamo tempi difficili.  

Crisi di diversa natura si intrecciano e compongono un quadro di 

crescente complessità per le persone, le organizzazioni, gli Stati.  

La pandemia globale è un fenomeno inaspettato e imprevisto nella 

sua violenza e diffusione planetaria.  

Ha già effetti estremamente significativi per la nostra vita 

personale, ha e avrà effetti significativi sul lavoro, redditi e 

occupazione.  

La stessa continuità nelle attività delle imprese sta subendo 

forti influenze che sono destinate a non esaurirsi nel breve, né 

forse nel medio periodo.  

L’attuale 

stato di crisi 
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I nostri strumenti 
per fronteggiare la crisi 

 

Nell’attuale contesto 

lo Studio 

Commercialisti 

Modena & Partners 

affianca  le imprese 

con alcuni servizi 

essenziali per 

affrontare le sfide dei 

prossimi anni 

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) 



Altre Aree di specializzazione 
In campo fiscale 

 

Lo Studio si è 

specializzato 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 
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Contatti  
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