Keep focus on clients’ needs

Grant Thornton International

Network di member firm indipendenti, leader a livello mondiale, che
fornisce servizi in ambito assurance, advisory e tax.
Da più di 100 anni, con oltre 58.000
persone in quasi 140 Paesi,
Grant Thornton affianca le imprese
dinamiche di tutto il mondo,
supportandone la crescita con soluzioni

Our distinctive client
experience sets us apart

innovative e pensate su misura per le
esigenze di ciascun cliente, a livello sia
nazionale sia internazionale.
La nostra solida organizzazione,
combinando una conoscenza dei mercati

USD 5.76bn
58.000+
(2020 revenue) people

locali con quella delle economie globali,
ci permette di supportare i nostri clienti,
siano essi società private o pubbliche,
quotate e non, in qualsiasi mercato
decidano di operare.

750+
offices

138
countries

Grant Thornton in Italia

Aiutiamo le imprese dinamiche a liberare il loro
potenziale di crescita.
Grant Thornton Italy è la member firm
italiana di Grant Thornton International
Ltd che fornisce servizi di audit,
assurance, consulenza tributaria,
societaria, advisory, IT e di outsourcing.
Con quasi 500 persone che operano
nelle principali città italiane, garantiamo
ai nostri clienti una presenza costante

Trento

su tutto il territorio, per un migliore e più
efficace servizio.
ll nostro approccio si basa
sull’approfondimento delle esigenze
specifiche di ciascun cliente, a cui
rispondiamo tempestivamente ed in
modo integrato, con un alto livello di
competenza.

Pordenone

Milano

Le nostre caratteristiche distintive sono
il lavoro in team, la cura per i dettagli, la
cooperazione e l’integrazione tra linee
di servizio differenti, per un’assistenza
multidisciplinare. Altro elemento fondante
è la collaborazione con professionisti
appartenenti ad altre member firm del
network Grant Thornton.
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I nostri servizi

Audit & Assurance
Lavoriamo per aiutarvi ad affrontare le
sfide che possono derivare dalla gestione
dei rischi, delle risorse e delle informazioni.
Usiamo una metodologia esclusiva ed i più
recenti strumenti tecnologici per fornire
servizi personalizzati ed un’assistenza mirata
in base alla natura ed alle caratteristiche
della vostra attività.

Revisione legale e volontaria
Grazie alla nostra esperienza, da più di
quarant’anni mettiamo a disposizione dei
nostri clienti un’ampia gamma di servizi che
integrano principi contabili e di revisione,
permettondoci di offrire un’ assistenza
specifica in tema di contabilità e revisione,
fondamentale per lo sviluppo del business
dei nostri clienti e per implementare la
revisione in modo efficace ed efficiente.

Il nostro approccio di lavoro, coniugando
ragione ed istinto, prevede: interazione
e comunicazione regolari con il vostro
management e la vostra governance;
audit team di esperienza, supportati da
una funzione tecnica nazionale sempre
coinvolta; pianificazione completa; utilizzo
di strumenti di lavoro innovativi; trasparenza
durante l’intero processo.

International audit

Advisory
Supportiamo la vostra impresa nel
crescere e competere nel complesso
scenario economico

facoltative o connesse ad obblighi di
legge. Grande attenzione è riposta
nelle valutazioni richieste in sede di
predisposizione dei bilanci d’esercizio
(impairment test).

Transaction services

Merger & acquisition

Svolgiamo due diligence integrate per
permettere ai nostri clienti scelte di
investimento ragionate. Offriamo due
diligence buy side e sell side (vendor
due diligence) sia tradizionali, sia virtuali
(VDD). Accanto alle due diligence offriamo
attività pre deal e post deal per permettere
di massimizzare il valore delle operazioni
straordinarie. Inoltre, diamo supporto per la
realizzazione del business plan finalizzato
al conseguimento degli obiettivi.
Valuations
Elaboriamo valutazioni a servizio delle
operazioni straordinarie, siano esse

Siamo in grado di offrirvi un servizio di audit
a livello internazionale sia che voi siate
subsidiary di holding estere sia che abbiate
partecipazioni in società estere.
Un team esperto, costituito su misura per le
singole caratteristiche del business, metterà
a vostra disposizione la propria esperienza
fornendovi consigli sulle migliori prassi da
applicare.

Assistiamo imprenditori e manager nella
gestione dei processi di M&A, buy side e
sell side, fornendo tutti i servizi di cui essi
necessitano, partendo dall’identificazione
dei target o delle controparti fino alla
conclusione del processo di acquisizione o
di integrazione.
Forensic & investigation
Un team specializzato è a disposizione per
individuare eventuali frodi e collaborare
alla costruzione di modelli per la loro
prevenzione. Alle attività di forensic
tradizionali affianchiamo l’innovativo
servizio di digital forensic.

International financial reporting standards
(IFRS)
La transizione agli IFRS ha comportato
l’adozione di un nuovo modello
culturale nella preparazione dei bilanci,
rappresentando un cambiamento che
si estende oltre i tradizionali confini
dell’azienda coinvolgendo il mercato, gli
investitori istituzionali, gli analisti finanziari,
ai quali nuovi e differenti valori di bilancio
devono essere illustrati. Supportiamo
il cliente in ogni fase del processo di
transizione dalla modifica dei sistemi
informativi ed informatici interni, che
devono essere adattati per raccogliere le
informazioni richieste dai nuovi principi
contabili di riferimento, alla revisione dei
sistemi di remunerazione ed incentivazione
del personale, nonchè degli accordi di
finanziamento, per assicurare coerenza con
i nuovi dati di bilancio, passati ed attesi.

Recovery & reorganisation
Crediamo che la ristrutturazione
aziendale sia una fase cruciale della
vita delle imprese che richiede soluzioni
personalizzate. In tale ambito forniamo
servizi sia in qualità di advisors sia in
qualità di asseveratori.
Business risk services
Assistiamo i nostri clienti nella prevenzione
e gestione del rischio e nelle situazioni di
incertezza al fine di minimizzare gli effetti
negativi, bilanciando rischi ed opportunità.
Business Consulting
Aiutiamo le aziende ad individuare le opzioni
strategiche per predisporre un piano
industriale condiviso e basato su assunzioni
solide e sostenibili. Supportiamo i processi
di trasformazione al fine di massimizzare
le performance, i costi ed il miglioramento
della struttura finanziaria.

Tax & Legal
Lavoriamo insieme a voi per proporvi le
soluzioni più idonee alle vostre esigenze
Imposte dirette, IVA e altre imposte
indirette
Forniamo consulenza con riferimento
sia all’attività ordinaria e ricorrente,
incluso il recupero dei crediti di imposta,
sia a quella non ricorrente, ivi incluse
le operazioni straordinarie. Prestiamo
assistenza in fase di verifica, nelle
procedure deflative del contenzioso e nel
contenzioso, nonché nella presentazione
di istanze di interpello e di cross border
ruling ed accordi preventivi.
Fiscalità internazionale

alla luce della normativa nonché della
prassi e della giurisprudenza domestica,
comunitaria ed internazionale.

gli stessi lavorano o sono assunti, con
riferimento a tutti gli adempimenti cui le
società e i lavoratori sono sottoposti.

Transfer pricing

Private client

Forniamo assistenza nella elaborazione
delle politiche dei prezzi di trasferimento,
di predisposizione della documentazione
idonea nonché nella fase di
riorganizzazione e ristrutturazione del
business tra più Stati. Forniamo, inoltre,
consulenza e supporto in fase di verifica,
di applicazione degli istituti deflativi del
contenzioso, di contenzioso domestico
e nell’ambito di applicazione delle
procedure amichevoli, nonché in fase
di ricorso alle procedure di accordo
preventivo.

Assistiamo la nostra clientela nella fase
della progettazione ed implementazione
della valorizzazione e protezione
del patrimonio, nonché in quella di
strutturazione e realizzazione del
passaggio generazionale.

Assistiamo i nostri clienti nella fase di
internazionalizzazione del loro business,
identificando le soluzioni più efficienti

Global mobility

Human Resources
& Outsourcing

interlocutore per tutto il gruppo.
Ciò consente di massimizzare l’efficienza e
la velocità di trasmissione delle informazioni
rilevanti.

Mettiamo a disposizione le nostre
competenze affinchè assumiate le
decisioni strategiche più efficaci
Back office outsourcing
La nostra esperienza nella tenuta dei libri
contabili e nella gestione in outsourcing
dell’intero processo amministrativo vi
permetterà di focalizzarvi sullo sviluppo del
vostro core business.
Global compliance partnering
I nostri processi di gestione delle attività
di compliance a livello internazionale
assicurano il coordinamento tra tutte le
member firm e l’identificazione di un unico

Assistiamo i lavoratori in distacco da e
per l’estero, le società presso le quali

Business process outsourcing
Ci avvaliamo delle nostre competenze
organizzative e gestionali per supportare
la vostra impresa a sviluppare pienamente
il proprio potenziale, minimizzando costi,
tempi e sforzi.
Financial statements preparation
Il nostro approccio proattivo e attento
vi supporta nella redazione del bilancio
d’esercizio, ordinario e consolidato,
nel calcolo delle imposte differite, nella
gestione dei diversi set di principi contabili,
nella redazione dei cash ﬂow statements.

Legal
Forniamo consulenza legale alle imprese,
con particolare riferimento alla materia
societaria e a quella contrattuale.
Tax governance
Assistiamo i nostri clienti nella
identificazione dei rischi fiscali
nonché nella gestione degli stessi,
anche mediante predisposizione e
implementazione di specifiche procedure.

Human resources consulting & Payroll
processing
A seconda delle vostre richieste, possiamo
gestire l’intero processo HR o alcuni singoli
aspetti legati alla vostra strategia di
gestione del personale.
Siamo al vostro fianco nella gestione
integrale degli adempimenti relativi
alla gestione ed all’amministrazione del
personale.
Tax compliance
L’integrazione dei team specializzati in tax
compliance e consulenza fiscale garantisce
un’assistenza rapida e soluzioni efficienti e
personalizzate.

Contatti
info@it.gt.com
bgt-grantthornton.it
ria-grantthornton.it

Uffici
Milano
Via Melchiorre Gioia, 8

Roma
Via Salaria, 222

Roma
Lungotevere Michelangelo, 9

Padova
Galleria Europa, 4

T +39 02 783 351
T +39 02 331 4809

T +39 06 855 1752

T +39 06 397 344 95

T +39 049 738 8290
T +39 049 875 56227

Bologna
Via San Donato, 197

Ancona
Corso Stamira, 49

Bari
Via Dante Alighieri, 25

Firenze
Via Maragliano, 6

T +39 051 604 5911

T +39 071 201 617

T +39 080 849 8236

T +39 055 480 112

Napoli
Via A. Gramsci, 5

Palermo
Piazza Castelnuovo, 42

Pordenone
C.so Vittorio Emanuele II, 20

Rimini
Padre Savino Tosi, 9

T +39 081 761 7160

T +39 091 681 9090

T +39 0434 170 9414

T +39 0541 709 854

Torino
C.so Matteotti, 32/A

Trento
Via Maccani, 211

T +39 011 454 6544

T +39 0461 421 933

Staff location
Arezzo
Via Martiri di Civitella, 7

Torino
C.so Re Umberto, 2

Trieste
Piazza Silvio Benco, 1

T +39 0575 299 713

T +39 011 071 2899

T +39 040 363 006

www.bgt-grantthornton.it
www.ria-grantthornton.it
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