CH I SIAMO
Lo Studio Paci, formato da Dottori Commercialisti e Revisori Contabili con sede
nel centro di Milano, offre un’ampia e articolata gamma di servizi professionali di
consulenza fiscale, societaria, contabile ed amministrativa, nei confronti di clienti sia
nazionali che esteri.
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LO STUDIO

PROFILE

Lo Studio Paci, formato da Dottori Commercialisti e Revisori Contabili con

Studio Paci, consisting of Chartered Accountants and Auditors based in

sede nel centro di Milano, offre un'ampia e articolata gamma di servizi

central Milan, offers a wide and varied range of professional services, tax,

professionali di consulenza fiscale, societaria, contabile ed amministrativa,

corporate, accounting and administrative consulting, to domestic and foreign

nei confronti di clienti sia nazionali che esteri.

clients.

Supportando il cliente in tutte le fasi della vita imprenditoriale, lo Studio è

Supporting the client at all stages of the life business, the Firm is able to plan

in grado di pianificare attività coerenti con il progetto di business, assistendo

activities consistent with the project business, assisting clients in ordinary

la clientela sia nelle attività di carattere ordinario che in quelle a contenuto

and extraordinary activities.

straordinario.
A completamento ed integrazione della molteplicità di servizi offerti lo

To complete and integrate the variety of services offered, the Firm works in

Studio opera in stretta collaborazione con primari studi legali, notarili e di

close collaboration with leading law firms, notaries and labor consultants.

consulenza del lavoro.

A R E A T R I B U TA R I A

TAX AREA

Assistenza e consulenza fiscale

Fiscal Assistance

● Assistenza ai clienti nella fase di start-up e di gestione dell’attività ordinaria
● Assistenza e consulenza ai Clienti presso gli Uffici dell'amministrazione
finanziaria

● Assistance to clients in the start-up phase and handling of ordinary
activities
● Assistance and advice to clients before tax offices

● Assistenza nella pianificazione fiscale

● Assistance in tax planning

● Assistenza fiscale straordinaria connessa ad operazioni societarie

● Extraordinary tax assistance related to corporate transactions

Contenzioso tributario

Tax Litigation

● Redazione di pareri motivati

● Drafting of reasoned opinions

● Istanze di autotutela

● Self-protection petitions

● Interpello ordinario e per la disapplicazione di norme antielusive

● Ruling procedure to disregard anti-avoidance rules

● Accertamento con adesione

● Tax settlement

● Conciliazione giudiziale

● Judicial conciliation

● Assistenza e rappresentanza presso le Commissioni Tributarie

● Assistance and representation before tax commissions

Fiscalità internazionale

International Activity

● Costituzione e gestione di filiali italiane di gruppi internazionali

● Incorporation and handling of italian branches of international groups

● Supporto sulle tematiche societarie, fiscali e contabili

● Support on accounting, fiscal and corporate matters

● Domiciliazione della sede legale italiana

● Domiciliation of Companies

AREA SOCIETARIA E AMMINISTRATIVA

CORPORATE AREA

Assistenza e consulenza societaria

corPorate assistance

● Costituzione di Società

● Incorporation of branches/Italian companies

● Assistenza relativa agli adempimenti societari e tenuta dei libri sociali

● Accounting services

● Domiciliazione di Società

● Domiciliation of Companies

● Assistenza nell’acquisto/cessione di quote/azioni aziendali

● Evaluation of Companies

● Attività di Collegi Sindacali, Revisori Contabili

● Activity as Auditors

Assistenza e consulenza contabile-amministrativa

accounting anD aDministrative assistance

● Gestione e tenuta della contabilità ordinaria e semplificata

● Book-keeping

● Redazione del Bilancio d’esercizio

● Preparation of Financial Statement

● Redazione di piani economico-finanziari (Business Plan)

● Preparation of Business Plans

P I A N I F I C A Z I O N E E T U T E L A PAT R I M O N I A L E

ASSET PROTECTION

Tra i settori di specializzazione dello Studio, si annoverano quelli di:

The areas of specialization of the Firm, include those of:

● Pianificazione patrimoniale, fiscale e successoria
● Tutela del patrimonio personale, familiare e societario
● Passaggio generazionale d’impresa
● Fiscalità delle successioni e delle donazioni
● Fiscalità delle operazioni immobiliari

● Capital, tax and estate planning
● Protection of personal, family and corporate assets
● Generational transfer of business
● Taxation of succession and donations
● Taxation of real estate transactions

La tutela e la trasmissione del patrimonio rappresentano processi complessi che
richiedono di essere affrontati con metodologie consolidate ed idonee.

The protection and transmission of assets represent a complex processes that
require to be addressed with consolidated and appropriate methods.

La consulenza inizia da un’accurata analisi della situazione patrimoniale, per poi
elaborare in modo personalizzato le migliori strategie.

The consultancy starts with a careful analysis of the financial situation, and then
elaborates the best strategies in a personalized way.

Il nostro ruolo consiste nel supportare il Cliente nella pianificazione e tutela del
patrimonio, attraverso l’identificazione, sia dal punto di vista fiscale che giuridico, di
specifici strumenti, come ad esempio:

Our role is to support the Client in the planning both from a fiscal and legal point
of view, of specific tools, such as:

● Costituzione di Fondo Patrimoniale
● Costituzione e gestione di Trust
● Utilizzo di polizze assicurative
● Costituzione e gestione di Holding
● Analisi e supporto nella fase della successione
● Testamento ed eventuale gestione dell’esecuzione testamentaria
● Donazione
● Patti di famiglia
● Vincoli di destinazione
● Strumenti di passaggio generazionale delle imprese quali il conferimento, i patti
parasociali, etc.

● Establishment of a Patrimonial Fund
● Establishment and management of Trusts
● Use of insurance policies
● Incorporation and management of Holding Companies
● Analysis and support in the succession phase
● Management of the Will
● Donation
● Family pacts
● Target constraints
● Generational transfer tools of Companies such as contribution, shareholder
agreements, etc.

Il Fondatore dello Studio è inoltre Full Member TEP di STEP (Society of Trust and
Estate Practitioners), ha conseguito un Master in Family Office presso AIFO
(Associazione Italiana Family Officer), è socio dell’Associazione “Il Trust in Italia”
ed è membro della Commissione “Tutela dei Patrimoni” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

The Founder of the Firm is also Full Member TEP of STEP (Society of Trust and
Estate Practitioners), has a Master in Family Office at AIFO (Italian Association
of Family Officers), is a member of the Association "The Trust in Italy" and is a
member of the Commission "Protection of the Patrimony" of the Order of
Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan.

WELFARE AZIENDALE

CORPORATE WELFARE

Negli ultimi tempi vari provvedimenti normativi hanno notevolmente incentivato

In recent times, various regulatory provisions have greatly encouraged to the workers

con sgravi fiscali e contributivi la fruizione da parte dei lavoratori di beni e servizi

the use of goods, services for multiple social purposes, instead of monetary payments

in natura per molteplici finalità sociali, in luogo del pagamento in forma monetaria

(so-called Corporate Welfare).

(il cosiddetto Welfare Aziendale).

Le incentivazioni sono rilevanti e in grado di incidere positivamente sui risultati

Incentives are significant and can have a positive effect on Companies results, but

aziendali, ma poiché le tipologie dei servizi sono molteplici (previdenza

because the types of services are varied (complementary social security,

complementare, sanità integrativa, assistenza agli anziani e non autosufficienti,

supplementary health care, assistance to the elderly and non self-sufficient,

distribuzione di azioni della società, istruzione, ricreazione e tanti altri) e varie sono

distribution of company stocks, education, recreation and many others) and there are

le esigenze gradite ai lavoratori, in funzione delle loro caratteristiche socio -

various needs that are appreciated by workers, according to their socio - economic

economiche, è necessario effettuare un’attenta scelta del mix di prestazioni da

characteristics, it is necessary to make a careful choice of the mix of services to be

fornire e della loro flessibilità di utilizzo.

provided and their flexibility of use.

A tal fine, lo Studio Paci, che vanta una significativa esperienza nel campo della

For such purpose, Studio Paci, which has significant experience in the field of

previdenza complementare, dell’assistenza sanitaria integrativa e delle coperture

complementary social security, supplementary health care and insurance coverage,

assicurative potendo contare anche sul supporto consulenziale del Prof. Sergio Paci,

also counting on the consultancy support of Prof. Sergio Paci, Bocconi University, can

dell’Università Bocconi, si propone come consulente per l’impresa per elaborare e

assist the Company to develop and implement a tailor-made welfare plan with a

dare attuazione ad un Piano di Welfare su misura nell’ottica di consulente terzo

super partes view, in order to select the best partners to collaborate with.

rispetto ai fornitori di servizi in modo da selezionare i migliori partner con cui
collaborare.

L’intervento è strutturato nelle seguenti fasi:

The intervention is structured in the following phases:

�� analisi e interpretazione delle esigenze dei lavoratori;

● analysis and interpretation of workers' needs;

�� valutazione dei vantaggi che l’impresa potrebbe trarre nell’ambito o al

● assessment of the advantages that the Company could take with regards to the

di fuori della contrattazione relativa al Premio di Risultato;

performance bonus;

�� scelta del mix di componenti del Piano;

● choice of the mix of components of the Plan;

�� efficace politica di comunicazione del Piano ai dipendenti;

● effective communication policy of the Plan to the employees;

�� elaborazione del Piano e sua realizzazione;

● elaboration of the Plan and its implementation;

�� monitoraggio delle scelte e dei risultati;

● monitoring of choices and results;

�� revisione del progetto

● review of the project

INTERNAZIONALIZZAZIONE

INTERNATIONAL ACTIVITY

Da anni lo Studio ha sviluppato una propensione al supporto internazionale

Our Firm, based in the center of Milan, assures its Italian and international clients,

della clientela italiana, in particolar modo delle piccole e medie imprese e

a complete assistance in the field of international taxation.

degli imprenditori individuali che sono intenzionati a sviluppare la propria

In particular, the attention is focused on the establishment and management of

attività anche all’estero, in particolare verso il Regno Unito e il Medio Oriente.

Italian branches of international groups, supporting the client in every corporate,
tax and accounting activity.

Regno Unito

UniteD KingDom

Lo Studio Paci è Socio Sostenitore della British Chamber of Commerce for

Studio Paci is Sustaining Member of the British Chamber of Commerce for Italy.

Italy. Il Fondatore dello Studio è inoltre Chartered Accountant ICAEW

The Founder is also Chartered Accountant ICAEW (Institute of Chartered

(Institute of Chartered Accountants in England and Wales) e Full Member

Accountants in England and Wales) and Full Member TEP of STEP (Trust & Estate

TEP di STEP (Trust & Estate Practitioner).

Practitioner).

Emirati arabi uniti

UniteD arab emirates

Il fondatore dello Studio per gli anni 2014 e 2015 è stato nominato per la città

The founder of The Firm has been nominated Representative for the city of Milan

di Milano, Representative della Camera di Commercio Italiana negli E.A.U.

for the year 2014 and 2015 for the Italian Industry and Commerce Office in the

(Italian Industry and Commerce Office in the UAE), con sede in Dubai.

UAE, with headquarters in Dubai.

Oman

Oman

Il nostro Studio ha da tempo sviluppato rapporti privilegiati con l’Oman,

Our Firm has developed significant partnerships in Oman, through a local partner,

attraverso un partner locale, composto da specialisti italiani e Omaniti.

consisting of Italian and Omani specialists.

Lo Studio è pertanto in grado di assistere le aziende italiane sia

Therefore, the Firm is able to assist Italian companies both in finding commercial

nell’individuare partner commerciali per lo sviluppo delle attività nel paese,

partners to develop the business in this country, and to locate sovereign funds or

sia nel ricercare fondi sovrani o partner finanziari interessati.

financial partners.

NETWORK

NETWORK

Lo Studio Paci ha negli anni maturato stretti legami con professionisti e

Over the years, Studio Paci has developed close relationship with

consulenti internazionali, che permettono ai Clienti dello Studio di essere

international professionals and consultants, which allow the Firm's Clients

supportati in maniera professionale, completa ed approfondita sia in Italia,
che all’estero.

to be supported in a professional, complete and in-depth manner, both in
Italy and abroad.

Il Network rappresenta un elemento basilare dello Studio e della sua filosofia,
per cui la creazione di partnership ci consente di essere una struttura
innovativa, in grado di fornire servizi personalizzati, completi, di alta
qualità e sinergici, al fine di raggiungere al meglio i loro obiettivi, ad esempio
nei seguenti campi:

The Network represents a basic element of the Firm and its philosophy, for
which the creation of partnerships allows us to be an innovative structure,
able to provide personalized, complete, high quality and synergistic services,
in order to achieve their objectives, for example in the following fields:

● Diritto societario: primari studi notarili e legali;

● Corporate law: leading notary and law firms;

● Diritto del lavoro: consulenti del lavoro e studi legali giuslavoristi;

● Labor law: labor consultants and employment law firms;

● Diritto di famiglia;

● Family law;

● Fiscalità internazionale;

● International taxation;

● Assicurazioni: primarie compagnie e broker assicurativi;
● Garanzie patrimoniali: broker nazionali di primo livello;
● Finanza: banche e finanziarie;
● Private banking: primarie società di gestione e consulenza;
● Operazioni a tutela del patrimonio;
● Immobiliare ed edilizia: primari studi di ingegneria e architettura;
● Amministrazione di condomini

● Insurance: leading insurance companies and brokers;
● Capital guarantees: leading national brokers;
● Finance: banks and financial institutions;
● Private banking: leading management and consulting companies;
● Operations to protect assets;
● Real estate and construction: leading engineering and architecture firms;
● Building administration

MEMBERSHIP

MEMBERSHIPS

Membro Sostenitore della Camera di Commercio Britannica in Italia

Sustaining Member of the British Chamber of Commerce for Italy

ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)

ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)

STEP (Society of Trust and Estate Practitioners)

STEP (Society of Trust and Estate Practitioners)

AIFO (Associazione Italiana Family Officer)

AIFO (Associazione Italiana Family Officer)

Associazione "Il trust in Italia"

Associazione "Il trust in Italia"
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