business consultants
financial & tax advisors

LA NOSTRA MISSION
Da tempo, accanto alle tradizionali competenze nelle materie fiscali e contabili,
sta crescendo il nostro impegno nel fornire assistenza professionale per la gestione
d’impresa e l’amministrazione di patrimoni privati.
Tali attività si concretizzano in una gamma di prestazioni, tra loro integrate, che
spaziano da interventi di carattere giuridico a quelli di natura economico-finanziaria,
fiscale ed aziendale. Interventi che richiedono conoscenze tecniche altamente
specialistiche, abitudine a lavorare in gruppo all’interno di un rapporto di estrema
fiducia e lealtà cliente-professionista.
I partner di Koncerto mettono a fattor comune le rispettive competenze complementari
ed il patrimonio di esperienze, di relazioni e di valori accumulati in molti anni di
professione in ambito nazionale ed internazionale.

LA NOSTRA OFFERTA
Koncerto si pone quindi come partner professionale di riferimento dell’Imprenditore,
non solo nelle aree tradizionali di intervento del dottore commercialista e del
revisore contabile, ma anche, ed in particolar modo, in tutte le fasi della vita
dell’impresa, con un approccio pro-attivo costantemente attento e rivolto a far
emergere valore per il cliente:
• dalla messa a punto di un nuovo progetto imprenditoriale in tutte le componenti
strategiche, economiche, finanziarie, fiscali e societarie
• alla fase di crescita e consolidamento, con interventi di diagnosi e di
organizzazione, di pianificazione e controllo economico-finanziario, di riassetto
della governance, di tutela e salvaguardia del patrimonio;
• ai progetti di sviluppo che comportino analisi del valore, piani di acquisizione,
financial funding, ricerca di partner, due diligence fiscale e contabile, finanza
strutturata;
• ai processi di cambiamento dell’assetto proprietario e manageriale dovuti a
situazioni di stallo o conflitto, all’avvicendamento generazionale, ad acquisizioni,
fusioni, concentrazioni, spin-off e ad altre operazioni straordinarie. Le nostre
iniziative in quest’ambito spaziano dalla ricomposizione delle crisi, alla divisione
societaria, al presidio temporaneo di funzioni aziendali, all’affiancamento del
nuovo management.
Ai clienti Privati offriamo:
• consulenza fiduciaria per l’amministrazione di patrimoni e la gestione di
partecipazioni in imprese;
• assistenza in campo ereditario, patrimoniale e familiare per valutare,
contrattualizzare ed attuare le soluzioni complessivamente più idonee e
convenienti;
• assistenza, rappresentanza e patrocinio innanzi alle commissioni tributarie e
consulenze tecniche di parte nei giudizi civili, arbitrali e penali.
Koncerto si occupa inoltre di tutela dell’interesse pubblico per incarico
dell’Amministrazione dello Stato come Ausiliario di Giustizia e nelle Procedure
Concorsuali.

I PARTNERS
Stefano
Bianchi
Carini

Si occupa di consulenza Societaria e Tributaria per operazioni
straordinarie nei confronti di società e gruppi societari in occasione
di: acquisizioni, fusioni, ricambio generazionale, ingresso-uscita
di soci, emissioni di prestiti obbligazionari, strutturazione di
operazioni di finanziamento mediante ricorso a Istituzioni finanziarie
e mercati regolamentati.
Presidente di una Banca del movimento Cooperativo, di una società
Fiduciaria Privata e membro del Consiglio di Amministrazione di
una Compagnia di Assicurazione, riveste incarichi di Presidente o
componente di Consigli di amministrazione e di Collegi sindacali
di società per azioni.
Ha ricoperto incarichi in Consigli di Amministrazione di aziende
industriali, public utilities, banche e compagnie di assicurazione.
Tali incarichi, talvolta, hanno rappresentato un mandato fiduciario
della proprietà in occasione di eventi straordinari.

Paolo
Boschini

Si occupa di consulenza Direzionale e Societaria ed in particolare:
elaborazione di piani industriali (business plan), valutazione
d’azienda, miglioramento dell’assetto organizzativo, ristrutturazioni
economico-finanziarie, sistemazione di problematiche patrimoniali,
finanziarie e tributarie delle società e dei loro soci.
Riveste incarichi di Amministratore e Sindaco di società di capitali.
Partner per oltre una decina d’anni di primarie Società di Consulenza
Internazionali nell’area del Management Consulting (strategie,
organizzazione, sistemi informativi), è stato inoltre Socio Fondatore
di una Società di Revisione oggi iscritta all’Albo Consob, membro
di Commissione Tributaria di 2° grado - Imposte Dirette Società
nonché componente del Comitato di Fondazione di una Banca
Privata.

I PARTNERS
Guido
Zanardi

Si occupa dei servizi professionali di Assurance ed in particolare
coordina le attività di Due Diligence, di Revisione Contabile, di
implementazione di progetti di introduzione ed adeguamento alla
normativa 231/01 (responsabilità amministrativa delle società e
delle persone giuridiche).
Presidente e componente di Collegi sindacali, ricopre anche incarichi
di Amministratore Indipendente e Presidente di Organismi di
Vigilanza di primarie società.
Professore a contratto presso l’Università di Ferrara, Facoltà di
Economia, ed autore di alcuni testi su materie di economia d’azienda.
In passato è stato per circa 20 anni partner responsabile degli uffici
del Triveneto di una primaria Società Internazionale di Revisione
ed ha diretto rilevanti incarichi di revisione per aziende nazionali
ed internazionali, anche quotate.

Enrico
Sauro

Si occupa di consulenza in materia Fiscale e Societaria, redazione
di pareri e note informative, sviluppando specifiche competenze
per quanto riguarda la fiscalità degli immobili, la redazione di
perizie di stima, la predisposizione di bilanci consolidati, l'assistenza
e la rappresentanza tributaria, tanto nella fase pre-contenziosa
che nel corso del processo tributario, con la redazione e discussione
di numerosi ricorsi e appelli.
Consulente tecnico del Tribunale di Verona e iscritto all’elenco
degli arbitri – arbitratori – periti della Camera Arbitrale di Verona,
riveste incarichi di Presidente e membro del Collegio sindacale e
del Comitato per il controllo della gestione di società per azioni.
Autore di pubblicazioni di approfondimento fiscale, è stato relatore
in alcuni seminari specialistici e in vari corsi di formazione
professionale.
In passato si è occupato della formazione del bilancio consolidato
del gruppo, delle incombenze fiscali e del contenzioso tributario
di una primaria Compagnia di Assicurazione.

I PARTNERS
Adriana
Bargioni

Si occupa di progettazione e sviluppo di Bilanci Sociali e di
Sostenibilità, avendo maturato esperienza pluriennale nella redazione
dei suddetti report sia per Aziende che per Associazioni Industriali
ed Istituzioni pubbliche.
Svolge attività di Revisione Contabile, Due Diligence, valutazione
d’azienda e redazione di bilanci consolidati di gruppo, in particolare
per società industriali e mercantili, nazionali ed internazionali,
quotate e non.
Riveste incarichi di Presidente e componente del Collegio sindacale
di diverse società di capitali, nonché di Revisore contabile di alcune
società holding di gruppi industriali.
Nel passato ha svolto attività professionale presso una delle principali
Società Internazionali di Revisione maturando una significativa
esperienza nella revisione di aziende appartenenti al settore
bancario e finanziario.

Sergio
Antonini

Si occupa dell’assistenza ordinaria alle imprese in materia Contabile,
Tributaria e Societaria, con predisposizione di pareri e risposte a
quesiti, e con riferimento altresì alla redazione del bilancio di
esercizio.
Partecipa alla progettazione ed attuazione di operazioni
straordinarie, in particolare con riferimento ad acquisti e
conferimenti di aziende e di partecipazioni, di ristrutturazione del
debito e di finanziamento alle società anche mediante l’emissione
di prestiti obbligazionari.
Riveste incarichi di membro del Collegio sindacale in diverse società
di capitali.

I PARTNERS
Claudio
De Cassan

Riveste incarichi di C.T.U. in materia di valutazioni aziendali, di
valutazioni di quote sociali, di stime immobiliari e di contenzioso
banche/imprese.
Curatore Fallimentare del Tribunale Civile e Penale di Verona e
Ausiliario del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Verona per la predisposizione del Piano di Riparto in Procedimenti
di Esecuzione Immobiliare.
Si occupa inoltre di consulenza alle imprese in materia Fiscale,
Societaria e di bilancio.
Riveste incarichi di membro del Collegio sindacale e del Comitato
per il controllo della gestione di società per azioni.

Federica
Mor

Avvocato of Counsel
Da anni si occupa di problematiche di diritto societario italiano ed
internazionale in lingua inglese e francese.
In particolare cura: redazione e negoziazione di contratti
commerciali; redazione di pareri legali in materia di diritto civile
e commerciale; attività di partecipazione a CdA, assemblee e
Comitati direttivi di patti di sindacato di società quotate, con
redazione dei relativi verbali; redazione e negoziazione di contratti
per operazioni straordinarie (acquisizioni e cessioni di partecipazioni
e di aziende, conferimenti, fusioni, scissioni, accordi di JV), patti
parasociali e sindacati di voto e di blocco; predisposizione di
prospetti informativi relativi ad aumenti di capitale ed emissione
di prestiti obbligazionari di società quotate; consulenza a società
quotate e quotande relativa alla disciplina dei mercati finanziari;
rapporti con autorità di Borsa e di Vigilanza; finanza di progetto;
operazioni di compravendita immobiliare; predisposizione di
procedure e pareri richiesti per la gestione dei rapporti con vari
Organismi istituzionali di controllo.
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