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Consulenza integrata
Business administration and finance

LS & P a r t n e r s
Studio LS & Partners è una giovane realtà di consulenza tributaria, fiscale, corporate e AFC
(Amministrazione Finanza e Controllo). Si rivolge a Clienti in cerca di stimoli e strumenti
innovativi che vogliano potenziare il proprio business e proteggere il proprio patrimonio
migliorandone la redditività.

®

T
L
C

ax
egal
ommercial

I cambiamenti degli scenari macroeconomici obbligano a ricercare nuove strategie, modelli
e soluzioni per fronteggiare le sfide di un mercato difficile. LS & Partners offre una
consulenza integrata “su misura”, caratterizzata da un’elevata professionalità,
specializzazione ed etica. Ogni incarico viene affrontato con metodologie applicative
consolidate, frutto dell’esperienza che i consulenti hanno maturato nei progetti realizzati
con successo.
LS & Partners è composto da due Senior Partners. A supporto dello Studio operano
assistenti ed un gruppo di professionisti selezionati di rilievo.
LS & Partners è specializzato in diversi ambiti in cui sono unite le rispettive competenze per
garantire al cliente un’assistenza e un servizio completo di “consulenza di qualità” in materia
amministrativa, tributaria, contabile finanziaria, societaria.

«Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso»
(Nelson Mandela)
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Tax
I professionisti del nostro studio, grazie ad un costante aggiornamento, sono in grado di
fornire risposte tempestive e complete.
LS & Partners vanta una forte esperienza e specializzazione in tema di consulenza fiscale,
testimoniato dalla soddisfazione dei clienti abituali e delle società che si rivolgono allo
Studio. Nell’affrontare questioni complesse non è sufficiente un’approfondita conoscenza
della norma tributaria e della copiosa giurisprudenza; occorre anche padroneggiare
regolamenti di settore, disposizioni specifiche, circolari interpretative delle autorità di
controllo e di vigilanza. Inoltre, è ormai essenziale comprendere approfonditamente la
giurisprudenza, la normativa ed i principi generali, nazionali ed internazionali.
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La Fiscalità al servizio
del cliente ovunque e
comunque
▪ Contabilità e amministrazione societaria;
▪ Consulenza tributaria;

▪ Pianificazione fiscale, nazionale ed internazionale;
▪ Ottimizzazione della tassazione della persona fisica e/o societaria ;
▪ Due diligence e assistenza per finanza ordinaria e straordinaria;
▪ Trust
▪ Tax planning
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Tax
Fiscale
Consulenza ed assistenza nell’ambito dell’imposizione diretta ed indiretta, a favore di
imprese, enti e privati. Consulenza ed assistenza in sede di verifiche fiscali e nelle
controversie tributarie a tutti i livelli. Predisposizione di dichiarazioni fiscali. Redazione di
pareri e perizie in materia tributaria.
Assistenza e gestione contabile
Lo Studio offre la possibilità di esternalizzare completamente l’ufficio amministrativo. I
nostri Clienti possono contare su un partner competente che li affianca lungo tutto il
percorso contabile, dalla fatturazione attiva alle registrazioni del ciclo passivo sino alla
redazione del bilancio.
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La Fiscalità al servizio
del cliente ovunque e
comunque

Ai Clienti che gestiscono internamente la contabilità viene fornita consulenza ed assistenza
specifica, garantendo una periodica presenza a domicilio: il nostro obiettivo è fornire al
Cliente un presidio sicuro con un aggiornamento ed una supervisione continua da parte di
professionisti di comprovata esperienza.
Ambito societario e contrattuale
Lo Studio ha maturato una consolidata esperienza nell’assistenza e nella consulenza alle
imprese in ambito commerciale e societario. Lo Studio cura tutti gli aspetti del diritto
societario, accompagnando le società nel processo di costituzione e di avviamento, nella
definizione di assetti di governance che rispondano alle esigenze dell’impresa e riflettano la
volontà dei soci, nonché nella gestione corrente. Lo Studio presta altresì consulenza e
assistenza nella trattazione e nella stipula di contratti, anche transattivi, e nella redazione di
atti, di scritture private, di preliminari e ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa
all’acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di
patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci.
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Tax
Bilancio e contabilità
Consulenza ed assistenza per la formazione di bilanci di singole società e bilanci consolidati
secondo le norme del Codice Civile, i Principi Contabili nazionali e internazionali e le
norme fiscali.
Revisione legale dei conti
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La Fiscalità al servizio
del cliente ovunque e
comunque

Lo Studio interpreta l’attività di revisione legale come un’assistenza al Cliente per adempiere
in maniera corretta alla normativa vigente. Utilizzando procedure di revisione conformi ai
principi contabili nazionali ed internazionali, si garantisce la completezza, l’intellegibilità e
l’attendibilità del bilancio dei Clienti.
I nostri collaboratori, in possesso di iscrizione nel Registro dei Revisori, possono assumere
incarichi nei Collegi Sindacali o negli Organismi di Vigilanza dei Clienti, così da garantire un
controllo sempre affidabile ma propositivo.
Lo Studio effettua anche auditing interni presso i Clienti al fine di ottimizzarne
l’organizzazione sotto il profilo dell’efficienza. Monitorare e razionalizzare i flussi e le
procedure all’interno dell’impresa crea un immediato risparmio di risorse che permette al
Cliente una sensibile riduzione dei costi.
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Commercial & Corporate Finance
Una consulenza aziendale e societaria specialistica e un raggruppamento di consulenze
settoriali rivolte al mondo delle imprese.
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24H no limit
azioni senza
confine
per crescere verso il
futuro

L’obiettivo principale di LS & Partners è finalizzato al potenziamento del valore aziendale e
al tempo stesso al contenimento dei rischi finanziari della società stessa.
I professionisti, continuamente in contatto con potenziali partner industriali e con merchant
bank per operazioni di venture capital, trovano sempre stimolante la ricerca del modo più
conveniente dal punto di vista fiscale e di tutela patrimoniale per riorganizzare o
ristrutturare gruppi aziendali.
Lo Studio affianca o rappresenta il Cliente nelle trattative e realizza le necessarie “due
diligence”, perizie e valutazioni (anche immobiliari ed aziendali), che sono eseguite
all’interno da un gruppo di ‘Specialist’, anche nel mondo del Real Estate.
E molto altro ancora, in particolare:
Consulenza direzionale e Piani strategici operativi
Un consulente esperto affianca il titolare nella conduzione di un nuovo business o
nell’attuazione di un cambiamento gestionale rilevante. La consulenza può riguardare
anche l’inserimento dei figli dell’imprenditore stesso.
Per affrontare adeguatamente la globalizzazione si addestra l’impresa a monitorare il
settore di appartenenza, a fare l’analisi del vantaggio competitivo e l’implementazione in
funzione degli obiettivi di sviluppo predefiniti.
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Internazionalizzazione
Significa individuare le opportunità che consentono all’impresa di ottimizzare i risultati,
come ad esempio scegliere i mercati di approvvigionamento, dove posizionare R&D,
dove dislocare la produzione, dove esportare, dove attingere i capitali e a quale target di
clienti rivolgersi.
I vettori di sviluppo dell’internazionalizzazione verso il mercato
di sbocco che vengono proposte sono:
▪ Scelta del target geografico:
▪ Sostegno alla penetrazione nel canale distributivo;
▪ Scelta di partners internazionali;
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▪ Contrattualistica internazionale;

Business development
export, relationship,
opportunity and
worldwide

▪ Sviluppo di outsourcing,

Ottenere un vantaggio competitivo difendibile significa raggiungere e mantenere gli
equilibri fondamentali di gestione (economico, finanziario e patrimoniale).
Chi opera a livello internazionale necessita di una consulenza adeguata che metta in

condizione di scegliere in modo consapevole ed informato.
Anche la dimensione fiscale e doganale rappresenta una variabile particolarmente critica,
per effetto della costante proliferazione di norme e direttive che interessano sia gli ambiti
nazionali ed europei che quelli esteri.
LS & Partners fornisce pareri e soluzioni concrete per analizzare e superare le
problematiche dell’internazionalizzazione, anche grazie alle migliori Best Practices e ai

modelli di International Tax Planning.
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▪ Ristrutturazione aziendale
Il bisogno di ristrutturazione deriva normalmente da un momento di forte crisi societaria
di un’azienda. LS & Partners si prefigge di riportare l’equilibrio al fine di riprendere il
ciclo normale di attività.
Perdite economiche, perdite di valore del capitale, forti squilibri nei flussi finanziari ed
insolvenza sono sintomi da non sottovalutare. Se affrontati con opportune azioni di
ristrutturazione si trasformeranno in reali opportunità di rilancio e di sviluppo. Per avere
successo, la ristrutturazione di un’azienda deve beneficiare di una serie di condizioni
propedeutiche; deve infatti esistere un piano strategico che coinvolga tutta l’impresa,
perché non basta una ristrutturazione a livello finanziario, bensì serve una strategia
industriale profonda. In più si deve affrontare la crisi con un atteggiamento pro-reattivo,
orientato cioè ad anticipare e a gestire i fattori di discontinuità.
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manageriale
snella ed
efficace

Affrontare la crisi in autonomia potrebbe non rispondere alle vere esigenze aziendali e
diventa consigliabile affidarsi ad un team di professionisti, che siano capaci di mettere a
punto e di:
▪ sviluppare un piano di ristrutturazioneaziendale
▪ individuare e porre in essere azioni di rilancioaziendale

▪ negoziare con gli istituti di credito e con i fornitori modalità consone all’attuazione di un
piano industriale di ristrutturazione
▪ (Cfo & Ceo Support, Credit Manager, Risk & Control Manager, etc)
Un professionista dello studio assume le funzioni di amministratore dell’impresa per un
periodo determinato e secondo gli obiettivi preconcordati, in occasione di passaggi
generazionali o di intensi cambiamenti, dovuti ad eventi eccezionali interni o esterni al
gruppo della proprietà aziendale. Il professionista interviene anche in situazioni di
emergenza o in mancanza di figure manageriali interne, adatte a ricoprire ruoli specifici.
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▪ Controllo di gestione
In un’azienda il controllo di gestione è il sistema operativo volto a guidare
l’organizzazione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione
operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento dagli
obiettivi pianificati e i risultati conseguiti.
I principali servizi erogati sono:
▪ Implementazione del Controlling (strategy, Financial, Commercial, etc);
▪ Sviluppo di Modelli di reporting;
▪ Project Management & Business Planning;
▪ Analisi della marginalità
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Il controllo
efficace ed
efficiente
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Ristrutturazione del debito e piani concordatari

F
Focus

Gestione crisi aziendali

La Crisi d’Azienda deve essere affrontata in maniera appropriata e con la massima
tempestività, intervenendo in maniera decisa e concreta evitando di rimandare e far
degenerare il problema.
In questi casi affidandosi a un team di professionisti esperti del settore, si possono
utilizzare vari strumenti per risolvere uno stato di crisi e proiettare l’Azienda in un
rilancio che comporta un miglioramento della gestione, oppure, con l’adozione di
strumenti che riescono a contenere i rischi, e che consentono la gestione delle criticità in
maniera controllata.
Nella attuale congiuntura economica e di mercato, la crisi d’impresa è una eventualità che
si verifica purtroppo frequentemente. In tale difficile situazione, l’imprenditore, nel
tentativo di salvare la propria impresa a tutti i costi, può essere indotto a compiere scelte
precipitose, che aggravano la situazione di crisi aziendale, fino a compromettere anche la
sua posizione personale. Il nostro Studio, mettendo a disposizione una vasta esperienza
professionale, è in grado di affiancare le imprese in situazioni di crisi, aiutandole,
attraverso una valutazione oggettiva della reale situazione aziendale, a identificare la
strategia più opportuna ed individuando lo strumento tecnico più consono alle esigenze
della specifica impresa per affrontare in modo mirato ed ottimale la crisi.
Nel nostro sistema sono previsti una serie di istituti volti a favorire il superamento delle
situazioni di crisi. Tali istituti – quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis
l. fall), la transazione fiscale (art. 182-ter), i piani di risanamento (art. 67 comma 3 lett. d),
l fall., e la procedura di concordato preventivo (artt. 160 l. fall), – se ben applicati,
consentono il salvataggio dell’impresa, evitando la dichiarazione di fallimento.
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Ristrutturazione del debito e piani concordatari
Vi sono molteplici soluzioni, da adottarsi in base alle esigenze, che consentono di
tracciare una strategia definitiva alla risoluzione delle problematiche.
LS & Partners offre in questa area i seguenti servizi:
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▪ Analisi rapporti Banca - Impresa
▪ Esame della situazione finanziaria dell’impresa ed analisi dello stato di crisi;
▪ Gestione strategica della crisi nell’ottica del risanamento aziendale e predisposizione di

Gestione crisi aziendali

▪
▪
▪

piani di ristrutturazione del debito, piani attestati di risanamento (ex art. 67 l.f.);
Accordi di ristrutturazione (ex art.182 bis l.f.), transazioni fiscali (ex art. 182 ter l.f.);
Negoziazione degli accordi con i creditori (banche, fornitori, dipendenti, etc.), di piani
di finanziamento e delle relative garanzie, gestione del contenzioso;
Assistenza in procedure di concordato preventivo e concordato fallimentare; (ex art.
160 l.f.)
Assistenza in procedure di liquidazione volontaria;

▪
▪ Assistenza nella procedura fallimentare.
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Ristrutturazione del debito e piani concordatari
Qualora non sia possibile o opportuno attuare una strategia di risanamento stragiudiziale,
lo Studio presta assistenza alle imprese nell’ambito delle procedure concorsuali giudiziali,
anche attraverso la predisposizione di concordati fallimentari.
Nell’ambito delle attività connesse con la redazione di piani di ristrutturazione aziendale
LS & Partners si propone in qualità di Advisor per le attività di:
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Gestione crisi aziendali

▪ Analisi e valutazione delle cause di una crisi aziendale e identificazione delle soluzioni
più adeguate per il risanamento;
▪ Amministrazione e controllo aziendale;
▪
▪
▪
▪
▪

Organizzazione aziendale;
Struttura operativa di produzione;
Struttura finanziaria aziendale;
Predisposizione piani industriali e di ristrutturazione;
Assistenza all’impresa per tutta la durata del processo di attestazione dei piani di
ristrutturazione ai sensi dell’art. 67, L.F.;

▪ Verifica nel continuum di piani di ristrutturazione.
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Contatti
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Amministrazione
Finanza
Via Pompeo Magno n. 2/b - 00192 Roma – Viale Pasteur n. 70 – 00144 Roma

Controllo

Via Duca degli Abruzzi n. 4 – 06050 Collazzone (PG)
Tel. 06.35340459 – Fax 06.83953929
info@studiolsp.eu

www.studiolsp.eu.
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www.studiolsp.eu

