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Baldi & Partners opera da oltre 50 anni nell’ambito della consulenza alle aziende, 
la struttura è composta da circa 50 addetti. Il modello organizzativo è quello 
dell’associazione professionale tra dottori commercialisti coadiuvati da uno 
staff di collaboratori. Baldi & Partners intende fornire un’assistenza completa 
ai propri clienti, improntata, attraverso il lavoro di gruppo, alla specializzazione 
e alla qualità.

La clientela è costituita da imprese di varie dimensioni, anche quotate in Borsa, 
operanti in settori diversi, localizzate su tutto il territorio nazionale e anche 
all’estero. Collabora con professionisti selezionati, sia a livello nazionale che 
internazionale, per permettere alle aziende di contare su un servizio ad alto 
livello, qualunque sia il luogo di sviluppo delle rispettive attività.

Alcune Immagini della Sede 
di Baldi & Parnters a Reggio Emilia, Italia.

Some Baldi & Partners’s Headquarters Images 
Reggio Emilia, Italy.

OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA
Baldi&Partners has been advising business for more than 50 years. The staff is 
composed of approximately 60 experts and employees. Our organizational model 
is a professional association of certified public accountants and lawyers with a 
support staff of collaborators. Baldi&Partners strives to provide to its clients an 
utter assistance based on qualification and quality, through an effective teamwork.

Our clientele is composed of companies of different sizes, some of which are 
listed on the Italian Stock Exchange. Our clients are active in several different 
areas, both in Italy and abroad. The Firm collaborates with highly selected pro-
fessionals, both on a national and on an international basis, so that our clients 
can count on quality service, wherever they may operate.

PROFESSIONAL EXPERIENCE ASTING MORE THAN 50 YEARS

PARTNERS

PROFESSIONAL EXPERIENCE ASTING MORE THAN 50 YEARS
GGI – LA PORTA DI ACCESSO AL MERCATO GLOBALE

Baldi & Partners, è associato a GGI, 
una delle prime dieci associazioni 
internazionali di studi di commercia-
listi, avvocati e consulenti, in grado di 
assicurare ai propri Clienti il miglior 
servizio su scala globale. 
Questa importante opportunità è a 
disposizione del Cliente che necessiti 
di assistenza e/o che ricerchi oppor-
tunità di business a livello internazio-
nale. www.ggi.com

As members of GGI, one of the top 
ten international accounting, consul-
ting and Legal alliances, Baldi&Part-
ners is able to ensure its Clients the 
best possible advice on local regula-
tions, compliance and go-to-market 
strategies on a global scale. 
We are here to help and support your 
success wherever your business will 
take you. For more information, visit 
GGI www.ggi.com

PROFESSIONAL EXPERIENCE ASTING MORE THAN 50 YEARS

L’International Fiscal Association (IFA) 
è un’associazione che raggruppa 
contribuenti, professionisti, manager, 
funzionari delle amministrazioni 
pubbliche, professori universitari 
che si occupano di questioni fiscali 
internazionali. Dal 1938, anno della 
sua fondazione, l’IFA costituisce 
un foro unico nel suo genere per 
la discussione di questioni fiscali 
internazionali.

The International Fiscal Association (IFA) 
was established in 1938 with its head-
quarters in the Netherlands. It is the only 
non-governmental and non-sectoral 
international organisation dealing with 
fiscal matters. Its objects are the study 
and advancement of international and 
comparative law in regard to public 
finance, specifically international and 
comparative fiscal law and the financial 
and economic aspects of taxation.

INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION



CONSULENZA LEGALE E LEGALE INTERNAZIONALE
NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGAL ADVICE
• Diritto societario e della contrattualistica - nazionale ed internazionale 
• Assistenza nelle procedure concorsuali e nelle operazioni straordinarie
• Assistenza giudiziaria nazionale e internazionale, (membro di GGI - www.ggi.com)

CONSULENZA FISCALE
FISCAL ADVICE
• Assistenza relativa alle imposte dirette ed indirette 
• Assistenza nella predisposizione del bilancio 
• Aggiornamento attraverso circolari informative
• Difesa nelle controversie tributarie a tutti i livelli - integrarazione con consulenza legale

ASSISTENZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ASSISTANCE IN TAX CASES
• Impostazione linee di difesa e predisposizione dei ricorsi 
• Assistenza avanti le commissioni tributarie provinciali e regionali
• Proseguimento di procedure alternative al contenzioso

CONSULENZA GESTIONALE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
MANAGEMENT CONSULTING
• Programmazione budget mensilizzato economico-finanziario, budget pluriennale e tracciato previsionale 
• Utilizzo dei principali indici accreditati (es. Indice di Altman)
• Formulazione giudizi sullo stato di salute dell’impresa 
• Monitoraggio evoluzione
• Analisi dei costi industriali
• Analisi delle procedure interne e dell’organizzazione in genere

CRISI AZIENDALI, ATTIVITÀ DI RISANAMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI
BUSINESS CRISIS ORGANIZATION
• Assistenza nel risanamento di imprese in difficoltà
• Sistemi di controllo gestionale per prevenire situazioni di crisi
• Assistenza in operazioni di concordato stragiudiziali coi creditori 
• Ricapitalizzazione delle imprese con il concorso di terzi 
• Ristrutturazione dei debiti
• Assistenza in procedure concorsuali (concordato preventivo).
• Assuzione incarichi in procedure concorsuali su nomina dei Tribunali

RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE ED OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA
COMPANY REORGANIZATION AND EXTRAORDINARY FINANCIAL OPERATION
• Riordino compagini sociali, acquisizioni e/o integrazioni con società altre, ottimizzando la fiscalità complessiva
• Sviluppo di nuovi business in Italia o all’estero
• Fusioni, conferimenti, scissioni, compravendita di partecipazioni ed aziende, ed altre operazioni di finanza straordinaria ing enere
• Costituzione di società di persone e di capitali, sia in Italia che all’Estero
• Studi di fattibilità ed elaborazione dei business plan
• Assistenza nelle fasi relative della cessazione dell’attività dell’impresa e nell’espletamento di tutte le procedure giuridiche, contabili 

e fiscali connesse alla liquidazione della medesima.

PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL FISCAL PLANNING
• Pianificazione strategica di livello internazionale, anche per ottimizzare la fiscalità complessiva dei gruppi di appartenenza, in 

collaborazione con professionisti di fiducia collegati in rete.

VALUTAZIONE DI AZIENDE
COMPANY APPRAISAL
• Predisposizione di perizie di valutazioni di aziende, sistemazioni tra soci
• Perizie per cessione totale o parziale di attività, o per aggregazione e integrazione con altri gruppi industriali
• Perizie  per ipotesi di quotazione su mercati finanziari
• Assuzione incarichi di valutazione da organi giudiziali

AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI SPECIALI
TAX FACILITY, ALLOWANCES AND FINANCING
• Assistenza nell’individuazione delle forme di agevolazione 
• Assistenza nell’istruttoria presso gli organi competenti 
• Predisposizione del Business Plan
• Consulenza alla clientela nella ristrutturazione del debito aziendale
• Richiesta di finanziamenti complessi a medio termine
• Consulenza nell’emissione di prestiti obbligazionari

MERCATI DEI CAPITALI E QUOTAZIONI IN BORSA
CAPITAL MARKETS AND LISTING OF SERCURITIES
• Quotazioni in borsa, offerte pubbliche di acquisto, collocamenti sui mercati dei capitali nazionali ed internazionali di titoli di debito, 

azioni ed altri strumenti finanziari
• Emissione e collocamento di obbligazioni. 
• Assistenza nell’analisi di convenienza all’operazione di quotazione e sotto il profilo societario e fiscale nelle delibere dei competenti 

organi sociali, necessarie all’operazione di quotazione. 
• Analisi e predisposizione delle diligence, in collaborazione con eventuali altre organizzazioni professionali. 
• Assistenza nello studio e nell’attestazione del sistema di controllo di gestione

Conoscersi 
è il primo 
passo...

Meeting
is the 

first step...



www.baldiandpartners.it Download Mobile App

SEDE REGGIO EMILIA 
Via G. Gutenberg, 3

42124 - Reggio Emilia (IT)
T. +39.0522.271220

info@baldiandpartners.it

SEDE MILANO 
Via S. Damiano, 9

20122 - Milano (IT)
T. +39.02.58318214

milano@baldiandpartners.it


