BSC & PARTNERS

è uno Studio professionale fondato nel 1978.
Lo Studio si occupa di consulenza in diversi ambiti,
tra cui spiccano la consulenza societaria, quella fiscale,
anche internazionale e il contenzioso tributario.
Tra le specializzazioni dello Studio si distinguono
la gestione della crisi di impresa
e le sistemazioni patrimoniali di importanti gruppi,
anche con istituzione di trust.
All’interno della struttura sono presenti
diversi team di lavoro, coordinati dai Soci dello Studio
e composti da dottori commercialisti
che nel tempo hanno maturato specifiche competenze.

CONSULENZA FISCALE
Pianificazione fiscale per imprese
e gruppi di imprese.
Assistenza in materia di imposizione
diretta, indiretta e sostitutiva.
Predisposizione di pareri scritti
su specifici quesiti.
Assistenza al contenzioso tributario.

OPERAZIONI STRAORDINARIE
Ristrutturazioni (turnaround),
riorganizzazioni societarie, liquidazioni,
conferimenti, fusioni (M&A), trasformazioni,
scissioni,affitti d’azienda.
Gestione rapporti con fondi di private equity
e venture capital, predisposizione dossier
di presentazione, business plan.
PERIZIE E CONSULENZE TECNICHE
Valutazione di aziende
e di rami d’azienda, predisposizione
e asseverazione di perizie di stima
sia civilistiche che fiscali (conferimenti,
rivalutazioni, concambio).
Consulenze tecniche di parte (CTP)
e Consulenze tecniche di ufficio (CTU)
in particolare in ambito finanziario
e societario.

CONSULENZA SOCIETARIA
Predisposizione di statuti e di patti
parasociali e assistenza nella costituzione
di società.
Assistenza nei rapporti tra soci e società.
Pianificazione e gestione dei passaggi
generazionali.

CRISI D’IMPRESA
Consulenza ed assistenza alle imprese
in crisi: analisi della situazione economico finanziaria e di mercato, elaborazione di piani
di risanamento e di riconversione,
predisposizione di istanze di fallimento,
concordato o ristrutturazione di debiti
anche stragiudiziali, attestazioni di fattibilità
dei piani, liquidazioni volontarie.
L’attività in ambito concorsuale viene svolta
nelle diverse procedure previste dalla Legge
Fallimentare anche in qualità di
collaboratori del Giudice e del Ministero
dello Sviluppo Economico (amministrazioni
straordinarie).
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