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Chi siamo 
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Costituzione 

Specializzazione 

Team e uffici 

‣ Studio fondato a Milano nel 1999. Siamo una società indipendente.  

‣ Servizi di assistenza in tutti i settori della fiscalità nazionale e 
internazionale assicurando che i clienti nazionali e stranieri abbiano 
accesso a servizi professionali rapidi, affidabili e personalizzati per 
le loro attività.  
‣ Assistenza professionale nell’ambito delle principali operazioni – 

societarie, industriali, finanziarie – nel mercato italiano.  
‣ Consulenza fiscale specialistica in ogni ambito economico. 

Assistenza nelle verifiche fiscali, nella definizione di accordi 
transattivi con l’Amministrazione finanziaria e difesa in tutti i gradi 
di giurisdizione tributaria.  
‣ Servizi di revisione contabile e fiscale per aziende nazionali e 

internazionali. 

‣ 4 professionisti e uno staff di 8 collaboratori.  
‣ Uffici a Milano e Casale Monferrato.  



Servizi fiscali e amministrativi (1) 
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Fiscalità 
d’Impresa 

Contenzioso, 
procedure 
deflattive e 

interpelli 

‣ Gestione delle tematiche fiscali ordinarie con particolare 
attenzione alle peculiarità dell’azienda cliente. 
‣ Gestione delle più complesse tematiche contabili e fiscali, sia dei 

soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili 
nazionali che di quelli che adottano gli IAS/IFRS. 
‣ Vasta esperienza in materia di IVA ivi inclusa un'approfondita 

conoscenza della normativa comunitaria anche con riguardo alla 
strutturazione di più complesse transazioni domestiche ed 
internazionali. 

‣ Servizi tributari di consulenza e assistenza nelle fasi di 
precontenzioso e contenzioso, nonché di rappresentanza in tutti i 
gradi di giudizio. Consolidata esperienza nella gestione dei rapporti 
con l’Amministrazione finanziaria e nell’assistenza nelle 
controversie fiscali domestiche e internazionali in ogni ambito, 
imposte dirette, IVA, imposta di registro, fiscalità internazionale, 
transfer pricing e altre questioni tributarie.  
‣ Assistenza nell’ambito delle verifiche fiscali, delle procedure 

deflattive e di ogni altra procedura pre-contenziosa. Presentazione 
di tutte le tipologie di interpello all’Agenzia delle Entrate. 



Servizi fiscali e amministrativi (2) 
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Fiscalità 
Internazionale 

‣ Con una esperienza ventennale su questioni di fiscalità 
transnazionale offriamo servizi di consulenza in materia di 
tassazione internazionale con l’individuazione dei percorsi e delle 
scelte più opportuni alla luce delle norme italiane di portata 
internazionale, delle normative europee, delle convenzioni contro 
le doppie imposizioni e dei costanti sviluppi interpretativi maturati 
in sede UE ed OCSE. 
‣ Sviluppo di analisi qualitative, quantitative e metodologiche 

richieste dalla disciplina nazionale e internazionale in materia di 
transfer pricing, oltre che nella predisposizione della 
documentazione di supporto (Master File e Country File). Assistenza 
nell’ambito delle verifiche fiscali, delle procedure deflative e del 
contenzioso nazionale in materia di transfer pricing. 

Redazione 
bilanci e 

reportistica 

‣ Solida esperienza nell’assistenza ai responsabili amministrativi per 
la redazione di bilanci e reportistica periodica ivi compreso il 
bilancio consolidato, in partnership con primarie software factory 
prevalentemente in modalità SAAS, secondo i principi contabili 
nazionali e secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 



Servizi fiscali e amministrativi (3) 
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Servizi fiscali e 
amministrativi 

‣ Tenuta della contabilità e attività amministrative varie per società, 
stabili organizzazioni di società estere e subsidiaries di gruppi 
multinazionali esteri, rappresentanze Iva, professionisti, enti no-
profit. 
‣ Personale specializzato nella predisposizione di reports richiesti 

dalle società di gruppi nazionali e internazionali e nelle 
riconciliazioni intercompany. 
‣ Forniamo inoltre numerosi servizi quali a titolo di esempio 

domiciliazioni societarie, depositi di bilancio, invii telematici di 
dichiarazioni fiscali, comunicazioni varie agli uffici fiscali, Camere 
di Commercio, Enti Previdenziali e Assistenziali. 



Operazioni Straordinarie 
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‣ Pianificazione e realizzazione delle più diversificate operazioni straordinarie, dalle operazioni 
di Merger & Acquisition, private equity e leveraged buy-out fino alle più complesse 
riorganizzazioni di gruppi nazionali ed internazionali. Abbiamo maturato esperienza anche in 
operazioni di quotazione, fusioni, scissioni e liquidazioni. I nostri servizi includono deal 
structuring, due diligence, servizi post-transazione e restructuring services, assistenza nelle fasi 
di negoziazione e redazione delle clausole contrattuali, stesura dei prospetti informativi e 
implementazione delle strutture. 

‣ Costituzione di società, preparazione di bilanci periodici, bilanci annuali e bilanci 
consolidati secondo i principi contabili nazionali e secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS.  

‣ Consolidata esperienza in: 
‣ Auditing di aziende e organizzazioni pubbliche e private, revisione contabile e due 

diligence; 
‣ Consulenza in materia di diritto societario e gestione dei rapporti con gli azionisti; 
‣ Private equity, finanza e operazioni immobiliari; 
‣ Redazione del contratto relativo a M&A, accordo degli azionisti etc. 
‣ Fusioni e acquisizioni: gestione di fusioni, scissioni, merger & acquisition, Lbo e Mbo; 
‣ Valutazione di aziende; 
‣ Due diligence; studi di fattibilità pre-IPO. 



Alcuni Clienti 
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‣  Gruppo multinazionale italiano operante in circa 20 paesi nel settore oil&gas e real 
estate; 

‣  Subsidiary di multinazionale pharma francese quotata su Euronext – Paris; 
‣  Subsidiary di multinazionale francese operante nel settore “power solutions”; 
‣  Subsidiary di società spagnola operante nel settore dei portali immobiliari; 
‣  Subsidiary di multinazionale nord americana operante nel settore del fund raising per 

il no profit; 
‣  Leader italiano operante nell’e-commerce di vino e alcolici; 
‣  Subsidiary di gruppo cinese operante nel settore real estate; 
‣  Gruppo di costruttori edili italiano operante per la GDO; 
‣  Realtà strutturate operanti nel settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento e 

accessori e di prodotti ortofrutticoli; 
‣  Gruppo multinazionale italiano settore IT quotato sul MTA; 
‣  Subsidiary di multinazionale francese leader mondiale nel settore dei gas, tecnologie e 

servizi per industria e healthcare quotata su Euronext – Paris; 
‣  Gruppo italiano operante nel settore dei contact center e customer management 

services. 



Case Studies 
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‣  Tax advisor in IPO di una società italiana settore IT e di un gruppo operante come acceleratore di 
imprese; 

‣  Tax advisor in emissioni di mini-bond; 
‣  Set up consolidamento - anche mediante il supporto di applicativi nella forma SAAS messi a 

disposizione del CFO dell’azienda cliente - e supporto nell’implementazione del processo e delle 
procedure di consolidamento; 

 
‣  Advisor tax & finance in operazioni di M&A aventi ad oggetto partecipazioni di maggioranza, rami 

di azienda o partecipazioni di minoranza: 
‣  MBO di società operante nel settore del IT e successiva IPO; 
‣  Per un gruppo multinazionale francese nell’acquisizione della partecipazione totalitaria di due realtà 

italiane operanti nella produzione e commercializzazione di power units, incluso legal advisor; 
‣  Per gruppo italiano nell’acquisizione della partecipazione totalitaria di spin-off di multinazionale 

dell’automotive focalizzata sul customer care; 
‣  Di un gruppo italiano in operazione di cessione di complesso turistico (Tanzania) a primario gruppo 

turistico alberghiero europeo; 
‣  Di società operante nel settore IT per l’acquisto di ramo di azienda «software factory»; 
‣  In operazioni immobiliari con oggetto complessi alberghieri e immobili destinati alla GDO, incluso legal 

advisor; 
‣  In operazione di spin off e joint venture tra società italiana e gruppo multinazionale francese per la 

realizzazione di una partnership nel settore della distribuzione di gas tecnici. 



Partner e Associati 
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‣ Partner fondatore - Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
‣ Laurea in Economia Aziendale alla Università Bocconi di Milano 
‣ Master Tributario post Laurea 200 gg., Infor IPSOA 
‣ Specializzazioni: M&A, fiscalità delle imprese nazionale e internazionale, 

transfer pricing, IPO, contenzioso e pre-contenzioso tributario. 

Mario Spalla 

‣ Associato - Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
‣ Laurea in Economia alla Università del Sannio di Benevento 
‣ Specializzazioni: fiscalità delle imprese nazionale e internazionale, transfer 

pricing, IFRS e US GAAP, fiscalità degli enti no-profit, IVA nazionale e Intra-
UE. 

Francesco Luongo 

‣ Partner - Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
‣ Laurea in Scienze Politiche alla Università del Piemonte Orientale 
‣ Specializzazioni: fiscalità delle imprese, delle micro imprese e persone fisiche, 

IVA nazionale e Intra-UE, contenzioso e pre-contenzioso tributario.  

Matteo Vernetti 

‣ Associato - Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
‣ Laurea in Economia alla Università Cattolica di Milano 
‣ Specializzazioni: M&A, fiscalità delle imprese nazionale, IAS-IFRS, bilancio 

consolidato, IVA nazionale e Intra-UE, contenzioso e pre-contenzioso 
tributario. 

Paolo Pettini 



Contatti 
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Milano Casale 
Monferrato 

Via Adige 20 - 20135 Milano 
(MI) 
Tel: +39 02 59901532 
Fax: +39 02 70059764 
E-mail: info@edca.it 

Via Mameli 11 - 15033 Casale Monferrato (AL) 
Tel: +39 0142 451909 
Fax: +39 0142 909821 
E-mail: info@imservicesrl.it 



Approcciamo ogni cliente in modo 
diverso per offrirgli servizi rapidi, 
affidabili e personalizzati.  
Questa è la forza del nostro studio. 

- Mario Spalla -  

“ “



www.studiospallaeassociati.it 


