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About us
Based on the broad experience and specific competences 
of its specialists, W&C – Consulenza d’Impresa provides tax 
and legal services, developing customized resolutions and 
securing the highest quality and efficiency.

The Firm’s services cover tax matters, administrative and 
labour law matters, as well as salary management and 
accounting matters. Furthermore, thanks to its stable 
relations with prestigious law firms, W&C – Consulenza 
d’Impresa can provide both legal and fiscal exhaustive 
and customized assistance.

Thanks to its significant business presence in the territory 
and the vast network of relations, W&C – Consulenza 
d’Impresa can support and assist its Clients with strategic, 
investment and organizational choices, providing 
both domestic and overseas assistance. Moreover, the 
Firm promotes professional training courses to those 
companies, which have the interest to be continuously 
updated on the constant evolution of the national and 
international regulatory system.

ENG
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Chi siamo
W&C – Consulenza d’Impresa nasce dall’esperienza e 
dalla competenza dei suoi professionisti, maturate nel 
settore della consulenza economica-contabile, fiscale, 
amministrativa, giuridico-aziendale e giuslavoristica, con 
l’obiettivo di fornire ai propri Clienti prestazioni professionali 
altamente specialistiche e soluzioni personalizzate, 
garantendo sempre massima qualità ed efficienza.

W&C – Consulenza d’Impresa offre servizi di assistenza 
e consulenza fiscale, amministrativa, giuslavoristica, 
oltre a servizi di payroll e contabilità. Inoltre, grazie a 
consolidati rapporti con importanti Studi legali, può fornire 
un’assistenza completa dal punto di vista legale e fiscale.

Grazie al significativo radicamento sul territorio e all’ampia 
rete di relazioni, W&C – Consulenza d’Impresa è in grado 
di supportare ed indirizzare tutte le scelte strategiche, di 
investimento ed organizzative dei propri Clienti, a livello sia 
nazionale sia internazionale.

Non da ultimo, lo Studio promuove corsi di formazione 
professionale diretti ad imprese e professionisti  
al fine di permettere un aggiornamento continuo  
sul sistema normativo nazionale ed internazionale, in 
continua evoluzione.
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Financial Reporting & AccountingENG

Financial Reporting  
& Accounting

The continuous updates and the increasing complexity of accounting standards and financial 
reporting requirements, as well as controls attended by the Supervisory Authority and investors, imply 
the need to ensure stable accounting efficiency and conformity assessment of the financial reporting.

Accounting and Administrative consulting services 
• Administrative, accounting consulting services.

• Promoting quality, performance and service-orientated activities in the accounting function 
(administrative, accounting and tax).

• Assistance with legal and statutory auditors’ review, as well as Supervisory Authorities. 

Financial Statements, both ordinary and consolidated
• Drafting of financial statements and accompanying documentation, both ordinary and 

consolidated, according to national accounting standards (OIC) and international accounting 
standards (IAS/IFRS).

• Drafting of interim financial statements, according to national accounting standards (OIC)  
and international accounting standards (IAS/IFRS).

Financial Reporting Analysis
• Compilation of management reports, business plan, and budget reconciliations, as well  

as financial report analysis throw ratios, quotes and margins. 

Administrative Procedures and Internal Control System
• Analysis and evaluation of the executive and accounting procedures and management procedures.
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Financial Reporting & Accounting

Financial Reporting  
& Accounting
I continui aggiornamenti e la sempre maggiore complessità degli standard contabili e dei requisiti 
di informativa finanziaria, nonché l’aumento dei controlli da parte delle Autorità di vigilanza e degli 
investitori, comportano la necessità di assicurare una efficiente tenuta della contabilità e di valutare 
la conformità dell’informativa finanziaria.

Consulenza amministrativa e contabile 
• Offriamo consulenza continuativa, amministrativa e contabile.

• Supportiamo i nostri Clienti nell’ambito della pianificazione, organizzazione e ottimizzazione dei 
processi contabili e di conservazione documentale (amministrativa, contabile e fiscale).

• Forniamo assistenza nell’ambito delle verifiche periodiche da parte degli organi di vigilanza  
e di controllo.

Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato
• Offriamo ai nostri Clienti servizi e consulenza nell’adempimento degli obblighi civilistici  

e contabili in materia di contabilità, di redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato,  
secondo i principi contabili nazionali e internazionali.

• Redigiamo bilanci intermedi secondo i principi contabili nazionali e internazionali.

Reportistica periodica e Analisi di bilancio
• Effettuiamo la redazione di budget, business plan e di report periodici finalizzati al controllo di 

gestione, nonché analisi di bilancio mediante riclassificazioni per indici, quozienti e margini.

Procedure amministrative e Sistema di controlli interni
• Effettuiamo l’analisi e la valutazione delle procedure amministrative e di efficacia  

dei sistemi di controllo interni.

IT
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Tax Services

Tax Services

Direct and Indirect Tax services: recurring tax assistance
• Ordinary tax assistance and consultancy on direct and indirect tax, included submitting services.

• Domestic tax planning, handling of disputes with the Tax Authorities.

• Drafting of opinions on domestic taxation matters.

International Tax Services
• Assistance to evaluate and implement internationalization paths to those Italian companies that 

want to invest overseas and to foreign companies operating in Italy, also through permanent 
establishment (international tax planning).

• International tax advice and assistance; preparation of ruling requests and questions;  
drafting of opinions on international taxation matters.

Transfer pricing
• Global analysis of transfer pricing policies.

• Preparation of local transfer pricing documentation following domestic and international 
documentary requirements.

• Functional analysis.

• Benchmarking.

• Support in the intercompany tax compliance. 

• Assistance with the Tax Authority, included support with transfer pricing rulings. 

ENG

The dynamic of the domestic and overseas fiscal system represents one of the most critical 
challenges for businesses. Our specialists can support you in developing specific tax planning 
strategies, suitable for your business and structure according to the current law.
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Consulenza Fiscale

Consulenza Fiscale

Imposte dirette e indirette: consulenza e assistenza fiscale continuativa
• Offriamo assistenza e consulenza fiscale ordinaria in materia di imposte dirette e indirette, ivi inclusi 

i servizi di trasmissione telematica.

• Supportiamo i nostri Clienti nella corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria 
domestica, accompagnandoli altresì nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

• Forniamo servizi di consulenza e redazione di pareri nell’ambito della fiscalità nazionale.

Assistenza nell’ambito della fiscalità internazionale
• Offriamo assistenza e supporto nella valutazione e realizzazione di percorsi di internazionalizzazione 

alle società italiane che vogliono investire all’estero e alle società estere che operano in Italia, anche 
per il tramite di stabili organizzazioni.

• Assistiamo i nostri Clienti con servizi di consulenza e redazione di pareri nell’ambito della fiscalità 
internazionale, supportandoli altresì nelle procedure di interpello e di ruling nei confronti dei 
competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Consulenza in materia di Transfer pricing
• Supportiamo i nostri Clienti nella definizione della TP policy del gruppo.

• Predisponiamo la documentazione attestante la TP policy del gruppo, nel rispetto della prassi 
nazionale e internazionale.

• Affianchiamo il Cliente nella revisione della catena del valore attraverso l’analisi funzionale delle 
transazioni infragruppo.

• Predisponiamo e aggiorniamo studi di Benchmark.

• Offriamo supporto nell’ambito degli adempimenti fiscali conseguenti i rapporti intercompany.

• Assistiamo i nostri Clienti nella gestione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, compresa  
la predisposizione di ruling in materia di prezzi di trasferimento.

IT

L’evoluzione del sistema normativo nazionale ed internazionale rappresenta una delle principali  
sfide per le imprese. I nostri professionisti possono supportarvi nell’affrontare tali sfide, fornendo 
soluzioni tempestive e personalizzate nell’ottica della migliore pianificazione fiscale e nel rispetto 
della normativa vigente.
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Advisory & Risk Compliance

Acconting and Tax Due Diligence
• Accounting Due Diligence reviews to verify and evaluate the quality of the company’s accounting 

data and to identify its actual and potential risks.

• Tax Due Diligence reviews to estimate whether the operation of the company lends itself to 
complaints from third parties, including the Tax Authority. 

Organization, Management and Control Model  
Legislative Decree n. 231/2001
• Drafting and updating of the Organization, Management and Control Model according  

to Legislative Decree 231/01.

• Identifying operating procedures, examining proxies and prevention of operating risks.

• Supporting Clients to define the sanctions regime and to develop the training activities.

• Drafting of the company Code of Ethics.

Privacy – GDPR n. 2016/679
• GDPR Audit.

• Developing customized governance models in order to manage personal data.

• Mapping the personal data’s flow and developing solutions in case of violations.

• Assisting DPO activity.

CTU e CTP
• Take on CTU and CTP positions, both in litigation and out-of-court matters.

Audit engagement
• Audit engagement.

• Member of Supervisory Broad.

Advisory & Risk Compliance

ENG

Managing a business consciously involves seeking a dynamic balance between opportunities  
and risks. Our specialists assist the Clients in finding this equilibrium with growth ambitions and 
affordable goals.
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Advisory e Risk Compliance

Due Diligence contabile e fiscale
• Effettuiamo Due Diligence in ambito contabile al fine di verificare e valutare la qualità dei dati 

contabili della società e di identificarne i rischi effettivi e potenziali.

• Elaboriamo Due Diligence in ambito fiscale al fine di stimare se e in quale misura l’operatività  
della società si presti a censure da parte di soggetti terzi, in particolare, da parte  
dell’Amministrazione finanziaria. 

Modelli di organizzazione, gestione e controllo – D.Lgs. n. 231/2001
• Predisponiamo, verifichiamo e aggiorniamo Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi 

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

• Affianchiamo il Cliente nell’individuazione dei protocolli e delle procedure operative, esaminiamo 
procure e deleghe e conformiamo l’assetto organizzativo dei poteri ai principi di prevenzione dei 
rischi operativi.

• Supportiamo il Cliente nella definizione dell’apparato sanzionatorio e nello sviluppo dell’attività di 
formazione e diffusione della “cultura 231” all’interno dell’azienda.

• Assistiamo altresì il Cliente a preservare i principi e i valori aziendali sintetizzandoli nel Codice Etico.

Privacy – GDPR n. 2016/679
• GDPR Audit.

• Sviluppiamo modelli e procedure di governance personalizzate per la gestione dei dati personali.

• Supportiamo i Clienti nella fase di mappatura del flusso dei dati personali, sviluppando soluzioni in 
caso di eventuale violazione dei dati stessi.

• Assistiamo il DPO nell’ambito dell’adempimento dei propri obblighi.

CTU e CTP
• Assumiamo incarichi di CTU e CTP in ambito giudiziale.

Incarichi di Sindaco, di Revisore Legale e di Organismo di Vigilanza
• Assumiamo incarichi di Sindaco e di Revisore Legale in società, fondazioni e altri enti privati e 

pubblici, nonché incarichi di Organismo di Vigilanza

Advisory e Risk Compliance

IT

Gestire il rischio che deriva dalla propria attività con consapevolezza comporta la ricerca di un 
equilibrio tra rischio stesso e opportunità di crescita. I nostri professionisti possono supportarvi nel 
raggiungere tale equilibrio a sostegno delle ambizioni di crescita e degli obiettivi prefissati.
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Corporate – M&A

Mergers & Acquisitions
• Non-recurring assistance in connection with corporate reorganizations.

• Mergers and Demergers.

• Structuring of leveraged buyouts (LBO).

• Selling activity of entire businesses or business divisions.

• Contributions and other corporate changes/restructurings.

• Accounting and Tax Due Diligence, as well as Corporate and Labour Due Diligence.

• Business Plan, both voluntarily basis and by legal provisions.

Corporate finance
• Business valuations.

• Sworn reports, certified assessments, legal opinions and fairness opinion.

• Financial restructuring.

• Financial Due Diligence. 

Negotiation and contractual assistance
• Assistance in the drafting of the company documents, shareholders’ agreements, private papers, 

letters of intent to the closing and gentlemen’s agreement.

• Support aimed at national and international agreements: commercial contracts, loans and funding 
agreements, as well as leasing, factoring and cooperation agreements.

• Assistance in the research of new financial partners. 

Restructuring procedures and Liquidations
• Out-of-court and legal assistance to debtors and creditors during the company crisis, as well as aid 

for insolvency and restructuring procedures.

• Assistance during the liquidation process, preparing financial statements when the going concern 
basis is not appropriate.

Corporate – M&A

ENG

The willingness of renovating business’ structure with the purpose of growth and efficacy into 
uncertain global markets is just one of the reasons that move firms and enterprise groups through 
non-recurring corporate-M&A operations. Our specialists provide assistance and guidance above 
all aspects related to the implementation of the mentioned operations, including those of fiscal, 
negotiation and contractual nature.
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Corporate – M&A

Consulenza nelle operazioni straordinarie
• Supportiamo i nostri Clienti nell’ambito delle riorganizzazioni di imprese e gruppi d’imprese.

• Forniamo assistenza e consulenza nell’ambito di fusioni e scissioni di società.

• Strutturiamo operazioni di LBO.

• Affianchiamo i nostri Clienti nelle operazioni di cessione d’azienda, di ramo d’azienda o di partecipazioni.

• Offriamo consulenza nell’ambito dei conferimenti d’azienda e di altre operazioni straordinarie.

• Predisponiamo Due Diligence contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica a supporto delle trattative.

• Predisponiamo piani economici e finanziari pluriennali, su base volontaria o per obblighi di legge.

Valutazione e consulenza finanziaria
• Predisponiamo valutazioni d’azienda e di partecipazioni societarie, su base volontaria o per  

obblighi di legge.

• Redigiamo relazioni giurate, perizie asseverate, pareri e fairness opinion.

• Assistiamo i nostri Clienti nell’ambito delle ristrutturazioni finanziarie.

• Svolgiamo attività di Due Diligence in ambito finanziario al fine di stimare la convenienza delle 
operazioni prospettate dal Cliente e la relativa fattibilità.

Assistenza negoziale e contrattuale
• Forniamo assistenza nella predisposizione di atti societari, statuti e patti parasociali, oltre che 

scritture private, lettere d’intenti e gentlemen’s agreement.

• Assistiamo i nostri Clienti nella redazione, negoziazione e stipula di contratti commerciali, quali i 
contratti di compravendita, contratti estimatori, appalti, contratti bancari (mutui o finanziamenti) e 
relative garanzie, nonché i contratti di leasing, di factoring e di cooperazione.

• Offriamo supporto nell’ambito della ricerca di partner finanziari.

Consulenza per concordati giudiziali e stragiudiziali, ristrutturazioni, 
risanamenti e liquidazioni
• Forniamo assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale, a debitori e creditori, nell’ambito della 

crisi d’impresa, nonché supporto in fase di negoziazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

• Assistiamo i nostri Clienti durante la procedura di liquidazione volontaria, predisponendo altresì il 
bilancio di liquidazione.

Corporate – M&A

IT

La volontà di crescita e la necessità di riorganizzare l’impresa e i gruppi di imprese sono tra le 
principali ragioni alla base delle operazioni di natura straordinaria. I nostri professionisti possono 
fornirvi assistenza e consulenza su tutti gli aspetti relativi all’attuazione dell’operazione stessa, tra cui 
quelli di carattere fiscale, negoziale e contrattuale.
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Employment and Labour Law - HR

 Payroll and personnel administration
• Recurring payroll and personnel administration services. As follow some examples:

- Payroll processing and estimation of benefit;

- Calculation of tax, social insurance, pension and other statutory deductions;

- Evaluation of economic treatments in case of illness, accident, maternity and compliance towards 
the related Authorities.

Labour, social security and union assistance
• Providing labour law consultation concerning personnel management, assistance during investigations 

and inspections by the Institutes, as well as administrative assistance in employment relationships.

• Implementing social security guidance regarding the management of relations with social security 
and insurance institutions, as well as advice in the entire sphere of social legislation.

• Providing union counsels.

Cost analysis, reports and personnel budgets
• Assisting Clients in the personnel costs’ analysis thanks to the redaction of tailored reports. 

Subsequently, the data obtained by the mentioned report are used to carry out “personnel budget”. 
As a result, we will be able to plan and fulfil the fundamental requirements due to implement the 
ideal company’s policies and the best-customized strategies. 

Labour Due Diligence
• Labour Due Diligence, in order to verify the compliance with the labour law.

Assindatcolf
• Assindatcolf is the National Association for Employers of domestic personnel, which provides 

contractual assistance for the relation with the domestic personnel (setting up phase, accounting 
and administrative assistance, termination of the employment relation).  

www.assindatcolf.it

ENG

Human resources represent business and working capital. For this reason, personnel management 
and the administration of relations between employers and employees are crucial aspects of all 
entrepreneurial activities. Our specialists can support their Clients in the management  
of every aspect related to labour law, social security and work assistance.

Employment and  
Labour Law - HR
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Consulenza del Lavoro – HR

Consulenza del lavoro e servizi di payroll
• Forniamo servizi di assistenza continuativa nella gestione del personale, tra i quali:

- elaborazione dei prospetti paga, compreso il calcolo dei benefit;

- calcolo delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e altri oneri;

- determinazione dei trattamenti economici in caso di malattia, infortunio, maternità ed 
espletamento dei relativi adempimenti nei confronti degli enti.

Consulenza giuslavoristica, previdenziale e sindacale
• Forniamo consulenza giuslavoristica nell’ambito della gestione del personale, assistenza in 

occasione di controlli e verifiche da parte degli Istituti, nonché assistenza amministrativa  
nei rapporti di lavoro.

• Forniamo consulenza previdenziale nell’ambito della gestione dei rapporti con gli Istituti previdenziali 
ed assicurativi, nonché consulenza nell’intero ambito della legislazione sociale.

• Forniamo, inoltre, consulenza sindacale nell’ambito delle relazioni industriali (gestione dei rapporti 
con le OO.SS. interne ed esterne all’azienda), della gestione e prevenzione del conflitto, nonché 
assistenza in ipotesi di ricorso alla Cig, Cigs e licenziamenti individuali e collettivi.

Analisi dei costi, report e budget del personale
• Assistiamo il Cliente nell’analisi del costo del personale, attraverso la redazione di report adatti alle 

esigenze di ogni specifica realtà. I dati così ottenuti potranno essere utilizzati per la redazione di 
“budget del personale” ed individuare in tal modo indicatori fondamentali per la determinazione 
delle politiche e delle strategie aziendali.

Due Diligence giuslavoristica
• Svolgiamo attività di Due Diligence giuslavoristica al fine di verificare il rispetto della normativa 

lavoristica e previdenziale da parte della Società oggetto di analisi e di valutare in che misura la 
Società stessa possa essere esposta al rischio di contenzioso.

Assindatcolf
• Assindatcolf, l’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, fornisce ai propri iscritti assistenza 

contrattuale per i rapporti con il proprio personale domestico sia nella fase di instaurazione del lavoro, 
che in quelle di assistenza amministrativo/contabile e di cessazione dello stesso.

www.assindatcolf.it

Consulenza  
del Lavoro – HR

IT

Le risorse umane rappresentano il capitale aziendale. Per tale ragione la gestione del personale 
e le relazioni tra datore di lavoro e lavoratori sono considerati aspetti fondamentali dell’attività 
imprenditoriale. I nostri professionisti possono fornirvi consulenza in tale ambito, supportandovi 
altresì nella gestione di ogni aspetto giuslavoristico, previdenziale e assistenziale del lavoro.
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