Dal 1960, il Gruppo Fidinam offre servizi d’eccellenza in
materia fiscale, legale e societaria, coniugando standard
qualitativi elevati con il rispetto delle tempistiche richieste
dalla clientela.

Professionalità, esperienza e serietà, i nostri punti di

I nostri valori:

forza, ci permettono di fornire una pronta risposta alle

▪

esigenze dei clienti private e corporate, sia in ambito

Creatività e capacità di adattamento al continuo mutare

nazionale che internazionale.

dei mercati nei quali operiamo

La nostra mission consiste nell’offrire una consulenza

▪

integrata e multidisciplinare, capace di fornire un

tangibile plusvalore al cliente e un’elevata capacità di
adattamento ad ogni realtà.

Dinamismo

Specializzazione

Competenza, professionalità e aggiornamento per
essere puntualmente pronti al mutare dei contesti
normativi
▪

Fiducia

Vicinanza alle esigenze dei clienti grazie a un servizio
rapido, personalizzato e di qualità.

Il nostro network

IL NOSTRO NETWORK
Uniamo la solidità del nostro network alla profonda
conoscenza del mercato internazionale, nel quale
operiamo in più di 90 giurisdizioni.
Grazie ad una fitta rete di uffici e corrispondenti siamo
in grado di fornire l’assistenza richiesta dai nostri clienti
in modo efficace ed efficiente, da Milano a Hong

Kong.
Il Gruppo Fidinam è da più di 60 anni al fianco di
imprenditori e società per supportare il loro sviluppo
nazionale ed internazionale.
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I servizi offerti dal team locale

Il team di professionisti è in

sono focalizzati sulle attività di

grado di supportare il cliente
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nella scelta della più efficiente
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gestione

nei

family office con rapporti solidi

affianca i clienti che sviluppano
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La nostra presenza capillare in
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prossimità e vicinanza al cliente
nelle
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di

e
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I
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gestori
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fiscalità internazionale.

Fidinam Italia

I NOSTRI SERVIZI
Garantiamo servizi di consulenza continuativa o una
tantum ai nostri clienti, persona fisica o società,

offrendo loro supporto e consulenza fiscale - domestica
ed

internazionale

–

nella

gestione

ordinaria

e

straordinaria.
Ricerchiamo lo strumento giuridico più adatto alle
diverse esigenze del contribuente in relazione al
patrimonio personale o aziendale del cliente, con un
particolare focus sui temi di pianificazione e protezione
patrimoniale, passaggi generazionali e governance del
Family Business

CONSULENZA FISCALE

CONSULENZA FISCALE

RIORGANIZZAZIONE

NAZIONALE

INTERNAZIONALE

SOCIETARIA E M&A

Supportiamo il cliente, persona

Grazie ad un network globale,

Assistiamo

fisica o società, in tutte le

siamo in grado di supportare il

istituzionale o industriale nella

protezione

tematiche relative alla fiscalità

cliente, persona fisica o società,

compravendita di aziende e

avvalendoci di strumenti ed

italiana, sia nell’attività ordinaria

in

partecipazioni.

istituti

che in quella straordinaria

abbiano impatti cross-border

tutte

le

tematiche

che

il

Elaboriamo

WEALTH PLANNING
Forniamo

cliente

progetti

riorganizzazione

di

societaria

partendo dai desiderata del
cliente e conciliando le sue
volontà

con

i

limiti

dell’ordinamento civilistico, ma

soprattutto

rendendo

efficiente sul fronte tributario
l’intero progetto riorganizzativo

materia

di

consulenza

in

pianificazione

e

giuridici

patrimoniale,
idonei

a

salvaguardare la consistenza e
la

redditività

patrimoni

di

grandi

Consulenza fiscale
nazionale

FISCALITÀ

COMPLIANCE CONTABILE E FISCALE

Il driver fiscale sta divenendo sempre più centrale nelle scelte dei

Fidinam svolge il servizio di tenuta della contabilità ordinaria

clienti sia Private che Corporate. I professionisti di Fidinam

per clienti e società medio-piccole. Inoltre, Fidinam assiste i suoi

guidano i clienti con una consulenza una tantum o continuativa

clienti nella redazione del bilancio annuale, nell’elaborazione del

tenendo sempre a mente le esigenze e gli obiettivi degli stessi.

rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione

Il supporto che i professionisti di Fidinam sono in grado di offrire
riguarda, senza pretesa di esaustività, i seguenti ambiti:
• la consulenza fiscale in materia di imposte dirette, IVA e altre
imposte indirette
• l’analisi e l’approfondimento degli impatti fiscali connessi ad
operazioni

straordinarie

nazionali

(fusioni,

scissioni,

conferimenti..)
• la valutazione degli impatti fiscali connessi a progetti di

sviluppo del business
• l’analisi del trattamento fiscale dei flussi di reddito

sulla gestione nonché nella redazione del bilancio consolidato
di gruppo.
Da ultimo, i professionisti di Fidinam supportano i clienti in tutti

gli adempimenti richiesti:
• predisposizione e invio telematico della dichiarazione dei
redditi, IRAP, e IVA
• elaborazione delle liquidazioni IVA periodiche e adempimenti

connessi
• predisposizione dei modelli di versamento
• invio telematico del modello F24

PARERISTICA E CONTENZIOSO

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

SEGRETERIA SOCIETARIA

L’analisi della posizione del cliente può

Grazie

essere oggetto di pareri dedicati alla

esperienza, Fidinam supporta e assiste

attività

valutazione degli aspetti di natura

il Cliente in tutti gli step della sua

ricomprendono:

fiscale, all’individuazione di eventuali

attività di impresa.

rischi e criticità nonché della ricerca di

ad

una

ormai

consolidata

Fidinam fornisce assistenza in tutte le
di

segreteria

• l’organizzazione

di

societaria

che

riunioni

del

La scelta di costituire una società in

Consiglio

Italia, in qualunque forma giuridica,

dell’Assemblea dei Soci con espletamento

impone numerosi adempimenti di cui i

di tutte le formalità necessarie (avvisi di

supporto nelle procedure in fase pre-

professionisti

convocazione,

contenziosa in modo da prevenire

occuparsi grazie anche alla presenza di

l’insorgere di controversie tra cliente

un team multidisciplinare che potrà

e Amministrazione finanziaria oltre che

occuparsi di:

soluzioni ad hoc per superarli.
Inoltre,

Fidinam

offre

servizi

di

nella valutazione di strategie difensive
e

di

assistenza

nell’ambito

del

di

Fidinam

possono

di

Amministrazione

deleghe

ecc.)

e

e

partecipazione, ove richiesto
• la tenuta e l’aggiornamento dei libri
sociali

• stesura di statuti societari

processo tributario, in ogni fase e

• iscrizioni in Camera di Commercio

grado.

• richieste

di

autorizzazioni

all’Agenzia delle Entrate

• la domiciliazione di società
• l’espletamento

di pratiche presso

il

Registro delle Imprese, le Agenzie delle
Entrate, la Camera di Commercio e gli
Uffici previdenziali

Consulenza fiscale
internazionale

FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ

FISCALITÀ DELLE PERSONE

Fidinam supporta società, sia residenti

Fidinam supporta le persone residenti in

Il

in Italia che all’estero, in merito a:

Italia e/o all’estero, nell’elaborazione di

infragruppo transazionali rende essenziale

soluzioni con vocazione internazionale

la corretta analisi dei prezzi di trasferimento

inbound o outbound.

applicati alle transazioni.

normativa CFC, profili inerenti alla

Alle persone fisiche, Fidinam garantisce:

Fidinam garantisce ai propri Clienti un

stabile organizzazione occulta

• l’assistenza nell’accesso ai regimi fiscali

• consulenza

in

materia

di

esterovestizione, applicabilità della

• valutazione degli effetti della c.d. Exit
Tax in caso di trasferimento di

residenza fiscale all’estero

straordinarie transfrontaliere
• analisi della normativa prevista dalle
contro

le

Doppie

Imposizioni e delle Direttive MadreFiglia ed Interessi-Royalty

di favore introdotti nell’ordinamento
italiano;
• il supporto nella compilazione del

• assistenza in merito ad operazioni

Convenzioni

TRANSFER PRICING

quadro

RW

ai

fini

del

c.d.

monitoraggio fiscale;
• l’assistenza

nella

gestione

delle

• l’assistenza nel trattamento fiscale di

criptovalute

finanziari

esteri

attento

sviluppo

supporto

e

di

tenendo

operazioni

conto

della

normativa – nazionale ed internazionale – di
riferimento, attraverso:
• la

predisposizione

della

documentazione (country file o master
file);
• l’assistenza ordinaria in
Transfer Pricing.

successioni internazionali;

strumenti

crescente

materia

di

Riorganizzazione
societaria e M&A

MERGERS & ACQUISITIONS

OPERAZIONI SOCIETARIE E PERIZIE

I professionisti di Fidinam, grazie all’esperienza maturata nelle

Il cliente può affidarsi ai professionisti di Fidinam nei processi di

diverse

due diligence, sia legale che fiscale, funzionali alle operazioni di

aree

l’imprenditore

del

nel

diritto

e

settore

alla

del

loro

sinergia,

Mergers

&

affiancano

Acquisition

garantendogli un’assistenza ad ampio spettro che spazia dalle
valutazioni attinenti al diritto societario a quelle di natura fiscale.

riorganizzazione societaria.
La collaborazione tra gli avvocati e i fiscalisti di Fidinam
permette di effettuare analisi e valutazioni integrate e condivise
puntando a qualità ed efficienza sia di economia che delle
tempistiche di ogni singola operazione, il tutto a vantaggio del

cliente.

Wealth Planning

GESTIONE DEI PATRIMONI
Fidinam

affianca

i

Private

Client

nella

protezione

e

nella

pianificazione dei patrimoni familiari e del family business anche in
ottica di passaggio generazionale.
Grazie agli strumenti giuridici messi a diposizione dall’ordinamento

(dal testamento interno o internazionale, al mandato fiduciario, al
patto di famiglia, al trust), i professionisti di Fidinam garantiscono la
soluzione più adatta al cliente nel rispetto delle sue esigenze e
tenendo conto della composizione del suo patrimonio (immobiliare,
mobiliare, societario o artistico).

Definizione
Si tratta una società cassaforte di famiglia che detiene e protegge
il patrimonio familiare (societario, finanziario, immobiliare).
Perché la holding di famiglia?
▪

per mantenere al di fuori della società operativa eventuali
dissidi tra i soci

LA HOLDING DI FAMIGLIA

▪

per facilitare la scelta dell’erede che risulta più incline alla
gestione dell’impresa

▪

per gestire in modo più efficiente il patrimonio finanziario
della famiglia, consentendone una più facile diversificazione
del rischio

Definizione
È il contratto con cui l'imprenditore trasferisce

l'azienda o le

partecipazioni societarie ad uno o più discendenti.
Perché il patto di famiglia?
▪

per trasferire in esenzione fiscale l’azienda o le partecipazioni ad
uno o più discendenti ritenuti idonei

IL PATTO DI FAMIGLIA

▪

per evitare controversie tra gli eredi legittimari

▪

per assicurare la continuità dell’impresa già operante sul

mercato
▪

per poter permettere il diritto di recesso al disponente

Definizione

È un rapporto giuridico complesso in virtù del quale il trustee
gestisce un patrimonio affidatogli dal disponente nell’interesse di
uno o più beneficiari e/o per un fine determinato, che sia lecito e
conforme ai principi generali dell’ordinamento

Perché il trust?

IL TRUST

▪

per segregare e proteggere i beni del disponente

▪

per affidare al trustee il potere di amministrare, gestire o
disporre i beni in conformità alle disposizioni del trust e
secondo le norme imposte dalla legge al trustee

▪

per pianificare la trasmissione patrimoniale mediante atti inter
vivos

.

Definizione
È il negozio tramite il quale l’affidante pattuisce con l’affidatario
l’individuazione di qualsiasi bene (immobili, conti correnti, opere

d’arte, partecipazioni etc.) da impiegare a vantaggio di uno o più
soggetti in forza di un programma stabilito dall’affidante e attuato
dall’affidatario.

L’AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Perché l’affidamento fiduciario?
▪ per segregare e proteggere i beni tutti i beni dell’affidante
▪ per cristallizzare la volontà dell’affidante
▪ per attribuire all’affidatario il potere di amministrare i beni del
fondo affidato sulla base delle indicazioni ricevute dall’affidante

▪ per pianificare la trasmissione generazionale del patrimonio
mediante atti inter vivos
.

La nostra società
fiduciaria

FIDIREVISA
Grazie ai servizi integrati ed offerti dalla società fiduciaria del
Gruppo, è possibile offrire al cliente, in veste di fiduciante, i seguenti
servizi:
▪

l’intestazione per suo conto del diritto di proprietà o di un
altro diritto reale relativi ad obbligazioni, quote ed azioni di
società di capitali

▪

l’amministrazione nonché l’esecuzione degli adempimenti
civilistici e fiscali relativi ai predetti diritti

▪

l’esecuzione di eventuali mandati di compravendita

▪

la partecipazione alle Assemblee e l’esercizio dei diritti o
l’attribuzione di apposita delega a persona designata;

▪

la partecipazione alla costituzione di società

▪

l’intestazione e/o l’amministrazione di beni immobili;

▪

l’intestazione di crediti per conto di terzi e la loro
amministrazione (attività propedeutica e strumentale alla

relativa escussione).
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