
Business, Legal & Financial Advisory



EXPERTIS: 
CONSULENZA 
MULTIDISCIPLINARE 
AL SERVIZIO 
DI CHI DECIDE

Siamo un centro di competenze consulenziali  
e professionali integrate e multidisciplinari al servizio 
di aziende, enti e strutture professionali.

La nostra esperienza, maturata in contesti  
di avanguardia, integra lo sviluppo dei processi 
decisionali aziendali e delle connesse attività  
di analisi, valutazione, definizione strategica e ricerca 
di soluzioni.



Operiamo per aziende ed enti attivi nel settore 
privato e/o pubblico, profit e non profit, nonché per 
strutture professionali o per singoli professionisti.

Le soluzioni che proponiamo sono mirate:
- a risolvere esigenze specialistiche particolari 
(consulting & advisory);
- a coordinare e gestire direttamente l’attuazione  
di attività e progetti esternalizzabili (outsourcing).

Il nostro 
cliente tipo

Il nostro intervento si concretizza in un processo 
sistematico di analisi e di sintesi che, delineando 
una visione strategica d’insieme del fenomeno 
complesso, ne individua le possibili opportunità, le 
soluzioni e i percorsi, e ne coordina l’attuazione fino 
al risultato finale.

Le nostre competenze specialistiche - legali, 
finanziarie, gestionali, amministrativo-contabili - 
sono le tessere di un mosaico che si perfeziona nella 
individuazione della soluzione più equilibratamente 
rispondente alle reali esigenze del cliente.

Il nostro know how è a supporto dei decisori finali, 
siano essi imprenditori, manager, investitori  
o professionisti.



Le nostre competenze sono anche a servizio  
di strutture professionali che si rivolgono a noi  
per  fornire ai propri clienti interventi specialistici 
che non rientrano nella loro offerta  
(service extension) o per i quali sono richieste 
particolari competenze non sempre economicamente 
individuabili all’interno della propria struttura  
(co-sourcing).

Singoli professionisti o strutture associate  
di commercialisti, avvocati, ingegneri o consulting 
firm, trovano in Expertis il partner ideale per 
ampliare l’offerta di servizi per i propri clienti.

La peculiarità del rapporto con il committente ancor 
di più impone in questi casi a Expertis di operare:
- garantendo la massima qualità del servizio erogato 
al cliente finale (come fosse un nostro diretto 
cliente);
- tutelando la primigenia del rapporto cliente finale/
professionista, al punto di non manifestare il nostro 
brand ma di rappresentare una estensione operativa 
della struttura professionale.





Expertis opera nell’area consulting a supporto di tutte le fasi  
del processo decisionale dell’imprenditore, presidiandone tutti 
gli aspetti disciplinari: di strategia, gestionali, amministrativi, 
finanziari e legali. Con l’obiettivo di migliorare le performace  
e garantire la massima soddisfazione del cliente.

Analysis 
Analisi finanziarie, business due diligence,  
analisi pre-investimento;

Planning and strategy
Business plan, simulazioni economico-finanziarie,  
piani strategici, piani di fattibilità;

Valuation
Valutazioni di aziende e rami d’azienda, valutazione di marchi, 
valutazione di progetti, impairment test;

Restructuring 
Ristrutturazioni aziendali, ristrutturazioni del debito;

Corporate development
M&A, disinvestimenti, alleanze e joint venture, passaggi 
generazionali, incubazione di imprese, business start up;

Compliance and control
Modelli 231 e di governance, budgeting e forecasting, controllo 
di gestione, due diligence;

Corporate finance 
Operazioni straordinarie, progetti di corporate finance, 
valutazioni, project finance, ricerca fonti,  
finanziamenti agevolati;

AREE DI INTERVENTO
Consulting
Legal 
Audit e Assurance

Le Principali 
Attività

CONSULTINg Communication and accountability
Bilanci sociali e di mandato, bilanci dell’intangibile,  
bilanci d’esercizio integrati, bilanci economici da contabilità 
finanziaria, investment e info memo;

Nuove opportunità di business
Sviluppo di nuove idee imprenditoriali, nuovi mercati e nuove 
modalità di approccio, valutazione dei rischi e delle probabilità 
di successo;

Transaction e deal negotiation
Scouting, acquisizione, aggregazione o cessione di aziende  
e asset aziendali; ricerca di partner finanziari;

Internazionalizzazione
Affiancamento dell’impresa italiana nei progetti di espansione 
all’estero e dell’impresa estera nei progetti di investimento  
in Italia;

Crisi aziendali
Affiancamento dell’imprenditore per il superamento  
di crisi finanziarie, economiche, patrimoniali e gestionali;  
piani strategici, simulazioni finanziarie, vendita di asset,  
ricerca e rinegoziazione di finanziamenti, ristrutturazione  
dei debiti, salvataggio preconcorsuale e assistenza nel percorso 
procedurale.



Expertis fornisce consulenza in tutti i settori del diritto  
degli affari e offre il suo supporto professionale per  
tutte le problematiche di natura giuridica dell’impresa,  
fornendo un’analisi tempestiva delle opportunità e dei rischi,  
riferiti ad uno scenario normativo in continua evoluzione.
Expertis si adopera inoltre  per una  gestione efficace  
del contenzioso, sia prevenendo la sua diffusione, sia 
indirizzandolo verso soluzioni vantaggiose, rapide e non 
rischiose, sia assicurando una difesa competente  
e di alto livello qualitativo.

Litigations
Procedimenti giurisdizionali ed arbitrali in ambito  
civilistico e commerciale;

Restructuring
Procedure concorsuali e di riorganizzazione societaria; accordi 
di turnaround e di conversione del debito, operazioni di trading 
sul distressed debt ed investimenti su distressed assets;

Corporate finance
M&A, accordi parasociali, contratti di finanziamento,  
due diligence legali e fiscali;

gestione e recupero crediti
Attività di sollecito stragiudiziale, recupero giudiziale, 
valutazione delle soluzioni più convenienti sotto il profilo 
costi/benefici;

Corporate governance & Compliance
Tutela della salute e della sicurezza  
nei luoghi di lavoro, Compliance al D.Lgs. 196/2003 
e al D.Lgs. 231/2001; 

Le Principali 
Attività

Focus su alcuni 
dei principali ambiti 
di specializzazione

LEgAL Diritto societario
Assistenza nella gestione ordinaria e strordinaria  
di gruppi e società;

Diritto commerciale
Redazione di accordi commerciali di ogni genere e tipologia;

Diritto del lavoro
Contratti di lavoro subordinato, autonomo, di agenzia  
e contratti atipici; procedure relative alla risoluzione di rapporti 
di lavoro (individuali e collettivi); gestione dei procedimenti 
disciplinari;

Diritto amministrativo 
Assistenza nella partecipazione a procedure ad evidenza 
pubblica, anche comunitarie, assistenza ad enti pubblici; 
supporto alle c.d. multi utility;

Tutela e trasferimento  
di patrimoni e di imprese famigliari
Sistemazione di interessi tra famigliari, eredi e soci;

Support and outsourcing services 
Supporto o gestione diretta di tutti gli adempimenti legati 
al funzionamento degli organi societari ed amministrativi 
(agenda, convocazioni, verbali, tenuta dei libri societari, 
logistica delle riunioni, esecuzione delle comunicazioni 
di legge);

Energia rinnovabile 
Consulenza e assistenza nell’acquisto, sviluppo e finanziamento 
di progetti nel settore. M&A e private equity di settore, energy 
trading, negoziazione;



E-commerce
Contrattualistica, tutela di dati e privacy, dei diritti di privativa 
intellettuale ed industriale e nelle attività commerciali on-line; 

Real Estate 
Acquisizioni, dismissioni, valorizzazione e sviluppo 
di patrimoni immobiliari;

Entertainment 
Contratti per la partecipazione o produzione di programmi 
televisivi, music management contracts;

Automotive
Consulenza e assistenza a favore  di clienti nazionali  
e internazionali che operano nel settore (produttori e dealers 
di autovetture, reti di vendita);

Proprietà industriale  
e Information Technology (IP e IT) 
Acquisizione, protezione, sviluppo e sfruttamento di diritti  
sui beni immateriali (contratti di cessione, licenza, distribuzione, 
franchising, merchandising, sponsorizzazione, pubblicità);

Internazionalizzazione
Consulenza a società o enti esteri che operino od intendano 
iniziare ad operare in Italia sia  nella fase prodromica, sia nella 
fase operativa;

Agroalimentare
Consulenza e assistenza a favore  di clienti nazionali  
e internazionali che operano nel settore (produttori, allevatori, 
distributori, consorzi ed associazioni di categoria).



Expertis è attiva nell’area revisione svolgendo tutti i servizi  
di audit, assurance, transaction services, governance, forensic, 
compliance e support, outsourcing services e organizzazione.

Audit
Revisione legale ex Dlgs 39/2010 del bilancio d’esercizio, e del bilancio 
consolidato, revisione di “reporting packages”;

Assurance
Limited review, business risk assessment, account receivable review,  
business performance measurement, inventari e ricognizioni on site;

Transaction services
Valutazioni, financial due diligence;

governance
Supporto nell’implementazione e nella revisione di modelli  
di organizzazione e controllo societari;

Forensic services
Supporto in contenziosi ed arbitrati, ricostruzioni e indagini contabili  
e antifrode, licensing review;

Compliance services
Impairment test, fairness opinion, verifica ed ottimizzazione:  
di modelli 231, di sistemi di controllo interno, di processi aziendali; 

Support and outsourcing services 
Supporto ai collegi sindacali, agli organismi di vigilanza,  
a funzioni aziendali, presidio di funzioni amministrative aziendali vacanti;

Organizzazione
Supporto implementazione sistemi contabili, passaggio agli IAS,  
reporting package.

Le Principali 
Attività

AUDIT E ASSURANCE



PERCHE’
LA MUSICA

La musica è universale,
è arte e scienza,
è studio, preparazione e aggiornamento,
è lavoro di squadra e armonia,
è crescita professionale del singolo e del gruppo,
è l’alchimia straordinaria di talenti individuali
indirizzati all’eccellenza collettiva.

È la metafora del nostro modo 
di intendere la professione.

?

Elenco delle Opere

Edgar Degas - Orchestra dell’Opèra - 2a e 3a di copertina
Pablo Picasso - Natura morta con chitarra - pagina 2
Pablo Picasso - Mandolino e chitarra (part.) - pagina 4
Edouard Manet - Il cantore spagnolo - pagina 5
Raoul Dufy - Concerto in rosso - pagina 6-7
Pablo Picasso - Mandolino e chitarra (part.) - pagina 9
James Weeks - Due musicisti - pagina 10
Henri Matisse - La musica - pagina 13
Raoul Dufy - Consolle gialla con violino (part.) - pagina 14
Pablo Picasso - I tre musici - pagina 15

Illustrazioni a cura di Federico Maggioni



Expertis
Via Sardegna, 19 
20146 Milano
tel +39 02 89709500
fax +39 02 89709920
info@expertis.it
www.expertis.it

Expertis opera nelle aree di competenza 
con i seguenti marchi ed entità:




