
PROFESSIONISTI CONTABILI E FISCALI

RIGHT TO THE POINT



ABOUT
Abaco nasce nel 1946 a Modena, una delle prime realtà professionali sorte 
in città nel secondo dopoguerra. Dopo decenni di crescita in continuità, nel 
2017 nasce il “cantiere” Abaco Stp con l’obiettivo di gestire la transizione dal 
classico ”studio associato” ad una moderna società di consulenza, che vede 
effettivamente la luce nel 2018.

Un’idea disruptive che pone al centro la soddisfazione del Cliente, target 
ottenuto tramite una filosofia organizzativa completamente rinnovata nelle 
persone e nei processi. Un progetto innovativo, nato per poter rispondere alle 
esigenze del cliente, sia nazionale che internazionale. Un modello di servizio di 
alta qualità, completo ed integrato.

In Abaco ci occupiamo di supportare nella gestione contabile, fiscale, finanziaria 
e di generale compliance alla normativa i clienti nazionali ed internazionali 
che intendano crescere ed investire in Italia con rispetto, esperienza, onestà e 
trasparenza.

Accompagniamo i clienti italiani nel processo di internazionalizzazione, grazie 
ad un network worldwide. Il Team è composto da Dottori Commercialisti 
e Revisori legali, che hanno sposato la filosofia ed il progetto “Abaco”. La 
nostra forza è il gruppo, persone curiose, effettivamente motivate, esperte, 
professionali e capaci di assistere i clienti sia in pratiche straordinarie, sia nel 
day to day. 

Il Team, composto anche da giovani scelti tra i migliori studenti dell’Università, 
lavora ogni giorno per costruire una visione comune, scrivendo processi e 
metodi condivisi. Per questa via, ogni giorno, è possibile accrescere le nostre 
esperienze, grazie ad uno spirito di sincera collaborazione e condivisione delle 
conoscenze, con la volontà di eseguire ogni pratica con competenza, efficacia 
ed etica professionale.
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• Consulenza e assistenza societaria 
• Consulenza aziendale 
• Progetti di internazionalizzazione 
• Controllo di gestione 
• Analisi di competitività e dei fabbisogni finanziari 
dell’impresa 
• Assistenza nei trasferimenti di aziende
e di partecipazioni sociali 
• Assistenza contrattuale

Il servizio di Advisory è richiesto sia nell’ordinaria vita dell’impresa, per 
accompagnarla nelle diverse attività ricorrenti, sia in tutti quei momenti 
nei quali le società attraversano una fase straordinaria. 

Oggi non sono molti i professionisti in grado di mettere in campo la 
competenza e l’esperienza necessaria per poter svolgere questo tipo 
di funzione ed Abaco crede che ogni imprenditore abbia la necessità 
di affiancare a sé consulenti capaci di assisterlo nella fase di crescita, 
sviluppo e consolidamento del business.

Un’attività pensata per raccogliere le esigenze, valutare le opportunità, 
stimare con attenzione e prudenza i rischi.

Abaco Team interviene, ad esempio, come advisor:

a) nelle operazioni di M&A
b) nelle riorganizzazioni societarie, in Italia e all’estero
c) nelle operazioni finanziarie
d) nell’elaborazione di business plan e budget
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Abaco supporta le imprese nella corretta gestione delle imposte al fine di 
evitare rischi fiscali ed oneri imprevisti. Principali attività:

• consulenza continuativa su tematiche fiscali
• aggiornamento in materia fiscale
• assistenza nello sviluppo di nuovi business
• verifica degli aspetti tributari in occasione dell’acquisizione / vendita di asset
• consulenza contrattuale

Sia in ambito Corporate che in quello Retail, Abaco fornisce servizi accurati e 
professionali, pensati per le diverse esigenze (nazionali ed internazionali), con 
attenzione alla conformità alle norme.
Abaco assiste i clienti negli adempimenti fiscali, certo che una corretta gestione 
delle imposte sia fondamentale per costruire business solidi ed attenti ad una 
crescita sostenibile delle imprese.
• Assistenza e consulenza in materia di imposte dirette;

• Assistenza in materia di IVA e Imposte indirette
• Dichiarazioni fiscali, indici sintetici di affidabilità (ISA)
• Visto di conformità IVA e IRES per l’utilizzo in compensazione di crediti 
d’imposta
• Regolarizzazione di assets detenuti all’estero (Voluntary disclosure)
• Contenzioso tributario
• Patti di famiglia
• Pratiche di donazione e successione 

Dedichiamo particolare attenzione, tramite un team interno altamente 
specializzato, alle tematiche di Transfer price, oggi al centro di sistematiche 
verifiche da parte delle Amministrazioni finanziarie nazionali ed internazionali.

Abaco fornisce supporto e consulenza assistendo ogni aspetto delle operazioni 
di trasferimento di aziende e partecipazioni societarie, sia lato acquirente che 
venditore. Nell’attività di consulenza in operazioni di Merger & Acquisition 
assistiamo sia l’azionista che intende trasferire l’asset sia l’investitore che 
intenda diversificare il proprio portafoglio di partecipazioni o crescere per 
linee esterne.
Assistiamo il cliente lungo tutti gli step della transazione, dallo studio di 
fattibilità dell’operazione, passando per la due diligence della società target, 
alla negoziazione dei termini di compravendita. La nostra attività è volta a 
far sì che il Cliente sia in grado di raggiungere i propri obiettivi economici-
patrimoniali e finanziari, mitigando i rischi.
Abbiamo maturato una considerevole esperienza sia nella gestione di team 
interprofessionali, sia quali componenti di gruppi di lavoro, integrando le 
nostre competenze e valorizzando sempre quelle dei colleghi. Fra le attività 
più richieste nell’ambito della transazione fra società indipendenti eseguiamo:

• Studi di mercato
• Financial due diligence
• Tax due diligence
• Valutazione d’aziende
• Redazione di business plan e riorganizzazione interna aziendale
• Revisione dei piani strategici

TAX AND LEGAL TRANSACTION SUPPORT & ADVISORY SERVICES



L’audit è un’attività di analisi che consente di verificare che il bilancio 
d’esercizio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società, del risultato 
economico e dei flussi di cassa, che culmina in un giudizio professionale 
ed indipendente dell’auditor.

L’attività di revisione mira alla verifica della regolare tenuta della 
contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione. Per 
fare questo, il Team di Abaco, mediante un processo finalizzato alla 
effettiva comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, analizza 
e controlla gli aspetti rilevanti della società target, approfondendo la 
revisione contabile, l’informativa finanziaria e la verifica delle stime .. 
Un processo risk based, studiato per individuare ed analizzare le poste 
materiali del bilancio, identificando, valutando e mitigando i rischi di 
errori significativi.
Abaco interpreta l’attività di revisione legale come un’assistenza 
al cliente non solo al fine di permettergli di essere compliant alla 
normativa vigente, ma anche come un’occasione per poter migliorare i 
propri processi organizzativi e di controllo, incrementando la percezione 
degli stakeholder sulla sua affidabilità. L’Audit Committee di Abaco 
utilizza procedure conformi ai principi di revisione internazionali 
(ISA), garantendo la conformità ai principi contabili nazionali (OIC) ed 
internazionali (IAS-IFRS), assicurando la completezza, l’intellegibilità e 
l’attendibilità del Bilancio.

Investiamo ogni giorno in formazione ed informazione, sia facendo 
crescere le risorse umane, sia migliorando i processi e gli strumenti IT.

AUDIT
• Collegio sindacale 
• Sindaco unico 
• Revisore legale
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I nostri Clienti possono contare su un partner competente, capace 
di assicurare assistenza nella corretta contabilizzazione dei processi 
aziendali. 

Abaco supporta il cliente nella verifica del piano dei conti, nella corretta 
riclassificazione delle voci di bilancio, nella creazione di un efficiente 
processo contabile, nelle due diligence richieste dagli investitori su 
società target in operazioni di acquisizione, ma anche per verificare 
la solidità di imprese concorrenti, principali clienti e fornitori ritenuti 
strategici. 

Assistiamo gli azionisti di controllo, i board, i sindaci e revisori delle 
società, nonché le minoranze nella gestione e tutela dei loro asset. 

ACCOUNTING
• Assistenza nella corretta applicazione dei principi contabili 
nazionali (OIC) ed internazionali (IFRS) 
• Bilancio d’esercizio 
• Consulenza in materia contabile 
• Due diligence contabili 
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Abaco si occupa da sempre di gestire la crisi di impresa. Forte di un 
team di comprovata esperienza capace di comprendere rapidamente la 
gravità della crisi, Abaco elabora piani e strategie per limitare gli effetti 
della crisi e individuare le strade per il possibile risanamento aziendale. 

Individua piani tagliati su misura in relazione alla situazione debitoria 
del cliente, per salvare l’impresa, tutelare i lavoratori ed i creditori. In 
alternativa guida l’imprenditore ad una liquidazione ordinata degli asset 
fino all’accesso a procedure concorsuali, dialogando con l’imprenditore 
e con gli stakeholders. 

Attività che svolgiamo in caso di situazione di crisi: 

1. Check-up aziendale 
2. Report 
3. Scelta della procedura da adottare, sia per il rilancio dell’azienda sia 
per la sua liquidazione 
4. Predisposizione di piani economici e finanziari 
5. Assistenza nei processi di negoziazione 

Svolgiamo anche attività per conto del Tribunale, sia nelle curatele 
fallimentari che nelle procedure di risanamento. Abbiamo nel tempo 
maturato una solida competenza in materia di attestazioni dei piani e di 
valutazione di asset, anche complessi (marchi ed avviamento). 

DISTRESSED

• Studio dei segnali ed indicatori di allerta 
• Consulenza e assistenza nella crisi d’impresa 
• Progetti di turnaround 
• Assistenza nelle procedure concorsuali 
• Curatele fallimentari 
• Esecuzioni immobiliari 
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Le sfide che deve affrontare il mondo dell’energia sono tante. 
Fare oggi le giuste mosse significa affrontare al meglio questo 
contesto in continua trasformazione.
Abaco, con un Team dedicato, offre la propria consulenza 
per la gestione fiscale degli interventi di riqualificazione 
energetica e antisismica.
Il boost del cosiddetto «Superbonus» è un’occasione da non 
perdere per poter realizzare i vostri progetti immobiliari. Lo 
scopo, con il nostro supporto, è quello di valorizzare il Vostro 
patrimonio.

Disposti alla collaborazione con professionisti del settore 
siamo in grado di garantire una consulenza a 360 gradi:

• Valutazione dei requisiti soggettivi
• Analisi dettagliata dei benefici fiscali
• Studio di convenienza tra la cessione del credito d’imposta 
e l’utilizzo in dichiarazione dei redditi
• Assistenza nella negoziazione con gli istituti di credito e 
gestione della contrattualistica al fine della
cessione del credito
• Visto di conformità fiscale
• Gestione del Modello di Comunicazione (cessione del credito 
/ sconto in fattura)
• Gestione documentale

Il Decreto Legge 145 del 2013, e successive modifiche, prevede 
un credito d’imposta per l’attività di Ricerca & Sviluppo fino al 
50% della spesa effettuata e con un limite pari a 10 milioni di 
euro l’anno.
L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese, comprese le 
stabili organizzazioni di imprese non residenti che svolgano 
R&S mediante contratti stipulati con imprese residenti, ed 
abbiano ad oggetto le spese del personale, l’acquisto di beni 
materiali mobili e software.
L’expertise acquisita nell’attività di Audit e l’affidabilità delle 
procedure di revisione adottate, permette al Team di Abaco di 
rilasciare certificazioni sulla conformità delle spese sostenute
per attività di Ricerca & Sviluppo con la massima attendibilità 
e conformi a quanto previsto dalla disciplina vigente.

Ci rivolgiamo sia ad imprese, sia a società di consulenza 
in materia di finanza agevolata, per accompagnarle nella 
verifica fiscale delle istanze.

BONUS RICERCA E SVILUPPOABACO ENERGY



Abaco dal 2018 è membro fondatore di XLNC, un network 
internazionale composto da commercialisti, avvocati, 
consulenti del lavoro e consulenti aziendali operante oggi 
in più di 13 paesi europei ed oltre 20 paesi extraeuropei, in 
costante crescita. 
Un forum globale in cui fare networking e scambiare 
idee imprenditoriali al fine di individuare opportunità 
di business per i clienti che abbiano una strategia 
volta all’internazionalizzazione; grazie ad una spiccata 
composizione multidisciplinare del network siamo in 
grado di offrire un servizio professionale di assoluto livello 
per coloro che intendano investire in paesi esteri. E per gli 
stranieri che investano in Italia. 

Con l’obiettivo di scambiare informazioni, conoscenze, 
sviluppare best practice XLNC ha favorito la costituzione 
di numerosi Focus Groups specialistici. 

Abaco, forte del proprio background ed expertise, è parte 
attiva nei seguenti Focus Groups: 

• Art & Media 
• Audit & Assurance 
• M&A and Corporate Finance 
• Tax 
• Technology 
• Transfer Pricing

Dal 2018 abbiamo aperto un branch office
nella capitale economica e finanziaria italiana.

Sia per assistere clienti e svolgere incarichi acquisiti,
sia per aprirci a nuove opportunità di business. 

La presenza stabile a Milano ha favorito
la crescita dell’attività da e verso l’estero. 
L’ufficio di Piazza Castello 21 vuole essere

un punto d’incontro con clienti,
colleghi e professionisti in genere

insieme ad una struttura attiva in particolare
nell’attività di audit e transfer pricing.
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Abaco è una società green, plastic free, attenta alla 
sostenibilità del business. 

Dalla gestione degli uffici alla mobilità, ogni decisione 
è improntata a contribuire concretamente al bene 
del Pianeta. Privilegiamo da tempo le trasferte 
in treno/metro all’uso dell’autovettura. Abbiamo 
eliminato l’uso della plastica per bicchieri e bottiglie. 
Abbiamo un sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

Abbiamo ridotto il consumo di carta, mediante la 
digitalizzazione dei processi interni. 
Siamo attenti alla salute della persona, approvando 
processi che salvaguardino clienti e personale 
interno.

SU
ST

A
IN

A
B

IL
IT

Y



Viale Corassori, 72 - Modena
Piazza Castello, 21 - Milano (Italy)

tel +39 059 343400 · fax +39 059 340543
 info@studio-abaco.com

www.studio-abaco.com


