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o Studio trova le sue

origini nel 1975 con

l’avvio della collabo-

razione tra i due Soci Fondatori: il

Dott. Franco Caramanti, all’epoca

Tax Partner della Deloitte Haskins e

Sells, con precedente decennale espe-

rienza di Revisore Contabile presso

la Price Waterhouse, ed il Dott. Carlo

Ticozzi Valerio, con avvio della pro-

pria attività presso la Deloitte e

presso primario Studio di Milano.

L’unione dell’esperienza maturata

dai due Soci Fondatori, su scala

nazionale ed internazionale e le

capacità e competenze specialistiche

degli altri Partners ed Associati,

sempre selezionati fra i migliori sul

mercato ed aggregati nel corso degli

anni, ha consentito un graduale e

costante incremento di Clientela,

sino ad arrivare alla formalizzazio-

ne dello Studio Associato a fine

anni ‘80, i cui successivi sviluppi

hanno condotto all’attuale struttura

che opera sotto la denominazione

Studio Associato Caramanti Ticozzi

& Partners.

In continua evoluzione ed espan-

sione, lo Studio ha sempre messo a

disposizione dei Clienti un’alta pro-

fessionalità atta a garantire una vasta

tipologia di servizi e competenze

nelle discipline fiscali, societarie e

bilancistiche, sia in campo naziona-

le che internazionale, avvalendosi

di Professionisti esperti, qualificati

e complementari tra loro.

Lo Studio mantiene contatti con i

maggiori Studi Fiscali e Legali ita-

liani ed esteri, con le principali

Società di Revisione Contabile,

nonché con esperti Consulenti del

Lavoro e di altre discipline, con fre-

quenti collaborazioni su tematiche

particolari.

Possiamo affermare che lo Studio

Associato Caramanti Ticozzi &

Partners, avviato nella prima metà

degli anni settanta, si può oggi qua-

lificare tra gli Studi più importanti

d’Italia nel suo settore, per la capa-

cità di mantenere dinamica la pro-

pria struttura, per gli elevati stan-

dards qualitativi applicati e per la

costruttiva e personalizzata cura

prestata alle esigenze dei Clienti.

Per questi motivi sempre più Clienti

si affidano al nostro Studio con

fiducia e reciproca soddisfazione.

STORIA DELLO STUDIO

L
Franco Caramanti e Carlo Ticozzi Valerio



he Studio originated in 1975,

a union of the professional

experience of the two founding

partners, Franco Caramanti, at the

time tax partner of Deloitte Haskins

and Sells, with a previous ten-year

experience at Price Waterhouse, and

Carlo Ticozzi Valerio, who started

his career at Deloitte and went on

to work with a leading professional

firm in Milan.

The joint national and international

expertise of the two founding part-

ners together with the ability and

specialization of the other Partners

and Associates, aggregated over the

years and always selected from the

most qualified on the market, has

resulted in a gradual and constant

increment of Clients, up to formal-

ization of the Associated Practice of

the Firm at the end of the 1980s, the

later development of which led to the

present structure which operates

under the name Studio Associato

Caramanti Ticozzi & Partners.

In continuous evolution and expan-

sion the Firm has always placed at

the disposal of its Clients the high

degree of competence required to

guarantee a wide range of services

and specialization in fiscal, corpor-

ate and accounting matters in both

national and international sectors,

with the cooperation of qualified

expert professionals who comple-

ment each other.

The Firm maintains contacts with

Italian and foreign legal and tax

firms, with the main auditing firms,

as well as with experts in labour

and other matters, with frequent

cooperation on specific issues.

We may state that the Firm set-up

at the beginning of the seventies is

now considered one of the most pres-

tigious in Italy in its sector, a result

of its ability to maintain a dynamic

structure, its high quality of stand-

ards and the constructive and per-

sonalized care extended to its

Clients’ requirements.

For these reasons an increasing

number of Clients avail themselves

of the services of our Firm and the

relationship is one of mutual trust

and satisfaction.

T
HISTORY OF THE FIRM

Bernardo Pasotti



a qualità dei nostri

servizi è data, oltre che

dall’impegno, specia-

lizzazione e complementarietà dei

Professionisti di Studio, dal coin-

volgimento in prima persona dei

Partners dello Studio, dalla loro ma-

turata ed approfondita esperienza e

dal continuo confronto e scambio di

conoscenze. La nostra filosofia è

basata su un rapporto di fiducia

piena e reciproca con i Clienti, sul

rigore e professionalità della pareri-

stica e sul rispetto della confiden-

zialità delle materie trattate.

Il nostro Team professionale, sem-

pre guidato da un Partner, mantiene

uno stretto contatto con il Cliente

per tutta la durata delle prestazioni,

fornendo così un’appropriata

costruttiva soluzione ad ogni pro-

blematica che possa insorgere, ed

individuando le varie alternative per-

corribili e le relative implicazioni.

Inoltre, il clima personalizzato che

si viene a creare, permette di preve-

nire le esigenze del Cliente e di gui-

darlo alle scelte più idonee per le

sue caratteristiche.

Pilastro della nostra filosofia e del

nostro stile è la formazione continua

dei professionisti, a mezzo di parteci-

pazione a seminari, convegni e stages

anche all’estero, nonché di traning

interno, al fine di assicurare una

competenza nelle varie discipline in

cui lo Studio presta assistenza spe-

cialistica.

I Professionisti dello Studio rico-

prono cariche nei Collegi Sindacali,

nei Consigli di Amministrazione e

negli Organismi di Vigilanza ex

D. Lgs. 231/2001 di Società di

medie e grandi dimensioni, anche

quotate nel mercato della Borsa

Italiana, o facenti capo a Gruppi in

genere quotati sui mercati interna-

zionali; vengono altresì ricoperte fun-

zioni di liquidatore e rappresentante

fiscale in Italia di società estere.

La parcellazione dei servizi resi

avviene conformemente ai parame-

tri adottati a livello internazionale,

basandosi in linea di principio sul

tempo dedicato alla pratica, e tenu-

to conto delle Tariffe di legge.

FILOSOFIA E STILE

Mario Tozzi
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he quality of our services is

represented not only by the ef-

forts, specialization and the

fact that members of the Firm

complement each other, but also by

the personal involvement of the

Partners, by the extensive experience

matured and by the continuous

updating and exchange of their

respective expertise.

The philosophy of our Firm is that

of a relationship of total and mutual

trust with Clients, based on the high

standards and professionalism of opin-

ions rendered and in respect of the

confidentiality of matters dealt with.

Our professional team, always led

by a Partner, maintains close con-

tact with the Client for the entire

duration of the services rendered,

supplying an appropriate and con-

structive solution to any problems

which may arise and identification

of the various alternatives available

and related implications.

In addition, the personalized cli-

mate which exists consents Clients’

requirements to be anticipated and for

them to be guided towards the choice

most suited to their requirements.

The basic principle of our philo-

sophy and style is the ongoing forma-

tion of Professionals, by means of

participation at seminars, meetings

and stages, both at home and abroad,

as well as by in-house training, in

order to ensure competence in the

various sectors in which the Firm

renders specialized assistance.

Professionals of the Firm often hold

positions on Boards of Statutory

Auditors, Boards of Directors and

Internal Control Committees of

medium and large companies some-

times listed on the Italian Stock Ex-

change or belonging to groups as a

rule listed on international markets;

in addition, positions as liquidators

and tax representatives in Italy for

foreign companies are also held.

Billing of services rendered takes

place in accordance with interna-

tional parameters, with general

reference to the time spent on the

assignment and taking into account

rates provided by professional rules

and regulations.

T
PHILOSOPHY AND STYLE

Juriaen Van Streek



Ivan Generalic̆

STRUTTURA DELLO STUDIO

o Studio è formato

da oltre trenta

unità, tra Partners,

Associati e Collaboratori soggetti ad

una severa selezione, tutti scelti tra

Dottori Commercialisti, Avvocati e

Ragionieri, ed un pool segretariale,

organizzato ed efficiente.

I nostri Professionisti usano

correntemente la lingua inglese.

Il pool segretariale comprende

anche segretarie madrelingua

diversa dall’italiano.

Lo Studio si avvale inoltre di

collaborazioni specifiche e di

accordi con altri Studi, tanto su

Milano che su altre città,

per attività complementari, fra cui

anche quella della revisione e

certificazione di medie aziende,

tramite società abilitate ed iscritte

alla Consob, ai sensi della

normativa vigente.

Di particolare rilevanza è l’assi-

stenza che lo Studio è in grado di

fornire con Studi collegati, per tutte

le incombenze relative a

problematiche lavoristiche (libri

paga, adempimenti contributivi,

ecc.), e con specifico accento sulle

riorganizzazioni e ristutturazioni

aziendali, riduzione di personale e

similari.

Lo Studio ha altresì coordinato con

successo, assieme ad altri

Professionisti, numerose operazioni

di ristrutturazione finanziaria,

accordi stragiudiziali, rimesse in

bonis e similari.
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he Firm is made up by over

30 members, between Part-

ners, Associates and Assistants

all subject to a severe selection from

Dottori Commercialisti, Avvocati

and Ragionieri, and an efficient

and organized secretarial pool.

Our professionals speak English

and the secretarial pool also includes

foreign mother tongue secretaries.

In addition the Firm avails itself of

the services of other firms both in

Milan and other cities for specific

collaboration in regard to comple-

mentary activities, amongst which

the auditing of medium-size busi-

nesses, by a company duly empow-

ered and registered with CONSOB,

in line with current regulations.

Of particular relevance is the as-

sistance the Firm is able to render

together with other firms for all re-

quirements related to labour matters

(payroll, social security, etc.) and

particularly to business reorganiza-

tion, restructuring, personnel reduc-

tion and similar matters.

The Firm has also successfully co-

ordinated, together with other pro-

fessionals, a large number of fin-

ancial restructurings, out-of-court

settlements, recovery from bank-

ruptcy and insolvency status and

similar matters.

T
STRUCTURE OF THE FIRM

Beppe Ciardi



o Studio si avvale di

numerosi corrispon-

denti esteri, prescelti

tra gli Studi di fiscalità internazio-

nale più noti, anche indipendenti

dai networks delle grandi Società di

revisione, con i quali collabora nella

prospettiva di una consulenza glo-

bale ed integrata alla propria

Clientela: dalla pianificazione alla

grande impresa ed assistenza alla

piccola-media impresa per la cresci-

ta sui mercati esteri, alla ristruttura-

zione dei patrimoni di famiglia ed

alla consulenza ad investitori istitu-

zionali per le strategie operative di

individuazione degli investimenti.

I contatti costanti con altre realtà

professionali di primaria importan-

za rappresentano un elemento indi-

spensabile per costruire il presup-

posto di integrazioni di servizi su

base mondiale, nel modo più effi-

ciente richiesto dal mercato e dai

Clienti e nella filosofia dei principi

di alta professionalità che caratte-

rizzano lo Studio.

RAPPORTI INTERNAZIONALI

Maurice Utrillo
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he Firm avails itself of many

foreign correspondents, se-

lected from amongst the most

renowned international tax firms

(also independent from the network

of large auditing firms) with whom

cooperation is carried out with a view

to providing global and integrated

consulting services to its Clients:

from tax planning and engineering

for large groups to advice to

medium-size business to assist them

in their growth on foreign markets,

to the restructuring of family assets

and assistance to institutional in-

vestors for operating strategies in

identifying new investments.

Ongoing relationships with other

leading professional organizations

represent an essential factor in

laying the basis for integrated

worldwide services as efficiently as

possible and in line with market

and Clients’ requirements, bearing

in mind the philosophy and princi-

ples of high professionalism which

characterize the Firm.

T
INTERNATIONAL RELATIONSHIPS

Andy Warhol



Ivan Lackovic̆ Croata

CONSULENZA FISCALE
PIANIFICAZIONE FISCALE
INTERNAZIONALE
Normativa fiscale nazionale ed inter-

nazionale
Pianificazione fiscale nazionale ed

internazionale
Contenzioso tributario
Revisione e check-up fiscale
Consulenza fiscale relativa a Stati

esteri
Rimborsi crediti d’imposta per non

residenti
Assistenza imposte dirette ed indirette
Adempimenti fiscali
Assistenza fiscale a Banche ed

Assicurazioni

CONSULENZA SOCIETARIA
Costituzioni di società in Italia e all’e-

stero
Operazioni sul capitale
Assistenza nella tenuta libri sociali,

adempimenti societari, domiciliazioni
Assistenza ai fini della redazione del

bilancio d’esercizio e consolidato
Assistenza su trasferimento azioni,

quote e complessi aziendali
Contrattualistica, accordi tra azioni-

sti, patti parasociali
Assistenza sulla contrattualistica del

lavoro, gestione dei dipendenti e nor-
mative relative
Supporto fiscale e societario su finan-

ziamenti e capitalizzazioni

Ammissione alla quotazione di Borsa
Rappresentanza tributaria

CONSULENZA PER OPERAZIONI
STRAORDINARIE
Fusioni, acquisizioni, scissioni, confe-

rimenti, trasformazioni, liquidazioni
Risanamento imprese in crisi
Valutazioni peritali di società e aziende
Supporto fiscale e societario nei pro-

getti di espansione internazionale: joint
ventures, costituzioni all’estero
Supporto tecnico, fiscale e contabile

nelle procedure pre e post concorsuali

ACQUISIZIONI E FUSIONI
Trattative e negoziazioni
Individuazione dei principi contabili

di riferimento
Assistenza contrattualistica
Due Diligences e verifiche pre – / post

- closing
Businessman Reviews
Controlli e verifiche successivi al closing

ASSISTENZA CONTABILE E
AMMINISTRATIVA
Indagini e check-up contabili
Assistenza contabile, tenuta contabili-

tà, gestione amministrativa
Reporting periodici secondo principi

contabili italiani e stranieri, budget e
preventivi finanziari ed economici

CONSULENZA LEGALE -
ARBITRATI
Assistenza legale in materia fiscale e

procedimenti penali relativi a reati
fiscali
Successioni, pianificazioni patrimoniali
Diritto Italiano, Europeo ed

Internazionale
Contrattualistica nazionale e interna-

zionale
- contratti di distribuzione
- contratti di vendita internazionale
- contratti di fornitura
- contratti di agenzia
- contratti di licenza
Contenzioso civile
Procedure concorsuali
Arbitrati

CARICHE SOCIALI
Sindaci e Amministratori
Liquidatori
Procuratori generali e speciali
Rappresentanza Tributaria
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.

231/2001

I SERVIZI OFFERTI



TAX CONSULTING
INTERNATIONAL TAX PLANNING
National and international tax rules
National and international tax planning
Tax litigation
Fiscal audits and check-ups
Tax consulting related to foreign

countries
Refunds of tax credits for non-residents
Consulting on direct and indirect

taxation
Assistance on fiscal accomplishments
Assistance to Banks and Insurance

Companies

CORPORATE CONSULTING
Formalization of companies in Italy

and abroad
Equity transactions
Assistance in maintenance of corpo-

rate registers, legal addresses and cor-
porate domiciliation
Assistance in annual statutory and

consolidated accounts
Transfer of shares, quotas and busi-

nesses
Shareholders’ agreements and simi-

lar questions
Labour matters, employees and rela-

tive regulations
Tax and corporate support in finan-

cings and recapitalizations
Procedures for admission to listing on

the Stock Exchange

EXTRAORDINARY TRANSACTIONS
Mergers, acquisitions, demergers,

spin-offs, transformations, liquidations
Recovery of insolvent companies
Appraisals of companies and businesses
Tax and corporate support in inter-

national expansion plans; joint ventu-
res, formation of foreign subsidiaries
and branches
Technical support in tax and

accounting matters, in pre- and post-
bankruptcy procedures

MERGERS AND ACQUISITIONS

Discussions and negotiations
Identification of accounting principles

of reference
Contractual assistance
Due Diligence and pre- and post-

closing procedures
Businessmen’s Reviews
Verifications and post-closing proce-

dures

ACCOUNTING ASSISTANCE
Accounting inquiries and check-ups
Accounting assistance, keeping of

books and records, banks, customers
and supplier management
Periodical reporting in line with

Italian and foreign accounting princi-
ples, financial and economic budgets
and forecasts

LEGAL SERVICES-ARBITRATIONS
Legal assistance on tax matters and

criminal proceedings related to tax
infringement
Successions and asset planning
Italian, European and international

rules and regulations
Domestic and international contracts

- distribution agreements
- international sale agreements
- supply contracts
- agency agreements
- license agreements
Civil litigation
Bankruptcy proceedings
Arbitrations

CORPORATE POSITIONS AND
FUNCTIONS
Members of Boards of Statutory

Auditors
Members of Boards of Directors
Liquidators
General and special attorneys

Tax representatives
Internal control committer

SERVICES RENDERED

Salvador Dalì



Kostabi

REVISIONE LEGALE E
CONTROLLO INTERNO
Integrazione di “Due Diligence” per

la parte analitico-contabile
Revisioni e certificazioni obbligatorie

e volontarie
Revisioni ad uso bilancio consolidato
Revisioni ad uso closing in caso di

negoziazioni ed altre operazioni straor-
dinarie
Pianificazione, implementazione e

manutenzione di sistemi di controllo
interno ex D.Lgs. 231/2001

CONVEGNI E PUBBLICAZIONI
Organizzazione di convegni in mate-

ria fiscale e societaria
Articoli su riviste specializzate in mate-
ria fiscale e societaria

IN COLLABORAZIONE CON
ALTRI STUDI

PROBLEMATICHE DI LAVORO
Contratti di lavoro subordinato e

transazioni con dipendenti

Consulenza in materia del lavoro e
contributi sociali
Conteggi di stipendi , contributi e

TFR
Dichiarazioni periodiche
Condoni contributivi
Contenziosi e transazioni con istituti

previdenziali
Ristrutturazioni e sussidi pubblici

(CIG, ecc)

RISTRUTTURAZIONI E ACCORDI
STRAGIUDIZIALI
Accordi con clienti e fornitori
Accordi con banche e ristrutturazioni

di debiti bancari
Rimesse in bonis
Assistenza in contenziosi e liti

SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI
SELEZIONE PERSONALE AMMI-
NISTRATIVO

Ricerca e selezione di dirigenti e
manager di alto livello
Ricerca e selezione di profili specia-

lizzati nell’area amministrativa-conta-
bile
Ricerca e selezione di assistenti di

direzione

SERVIZI DI OUTSOURCING
Contabilità
Servizi amministrativi
Contabilità presso le aziende
Amministrazione presso le aziende
Gestione paghe e contributi
Controllo di gestione
Direzione aziendale
Sicurezza sul lavoro
Controllo qualità ISO

AGEVOLAZIONI PER LE
IMPRESE
Predisposizione istruttoria per con-

cessione contributi statali e locali
Predisposizione istruttoria per con-

cessione finanziamenti agevolati

I SERVIZI OFFERTI



AUDITING AND INTERNAL
CONTROL
Analytical auditing and integration

of Due Diligence
Compulsory and voluntary auditing
Auditing related to consolidated

accounts
Auditing related to closings or other

extraordinary transactions
Planning, implementing and mainte-

nance of internal control systems

SEMINARS AND PUBLICATIONS
Organization of seminars on tax and

corporate matters
Articles on specialized magazines on

tax and corporate matters

IN COLLABORATION WITH
OTHER FIRMS

LABOUR MATTERS

Letters of employment and settle-
ments with employees
Consulting on labour and social

security matters
Payroll, contributions and termina-

tion pay computations
Payroll-related tax and social secu-

rity filings
Litigations and settlements with

social security institutions
Tax and social security amnesties
Lay-off restructurings and

Government subsidies

RESTRUCTURING AND OUT-OF-
COURT SETTLEMENTS
Settlements with customers and sup-

pliers
Settlements with banks and restruc-

turing of financial debts
Recovery from insolvency and ban-

kruptcy status
Assistance in litigations

ASSISTANCE IN HUMAN
RESOURCES SELECTION
Search and selection of top-manage-

ment
Search and selection of human

resources in accounting area
Search and selection of personal assi-

stance

OUTSOURCING SERVICES
Accounting services
Administrative assistance
Accounting services at clients’ office
Administrative assistance at clients’

office
Payroll and social security assistance

Cost accounting
Management assistance
Office safety services
ISO quality control

CORPORATE BENEFITS
Preparation of requests for granting

of State and Local contributions
Preparation of requests for granting

of facilitated loans
Internal Control Committee

SERVICES RENDERED

Wilfredo Lam
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STUDIO ASSOCIATO

CARAMANTI TICOZZI & PARTNERS

SOCIO FONDATORE

FRANCO CARAMANTI
17 Gennaio 1943

Mantova
franco.caramanti@ctep.it

Fondatore dello Studio Associato,
si è diplomato in Ragioneria all’Istituto
Verri di Milano con una votazione
tra le migliori in campo Nazionale
e laureato in Economia e Commercio
presso l’Università Cattolica di Milano;
è iscritto al Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Milano, nel Registro dei Revisori
Contabili ed all’Albo dei Consulenti
Tecnici presso il Tribunale di Milano.

È stato tra i primi italiani autoriz-
zati ad operare come Auditor in
Gran Bretagna, con decreto del 1974.

Si è costruito una solida esperienza
come Revisore prima e consulente
fiscale poi, in campo nazionale ed
internazionale presso Price Waterhouse
e Deloitte Haskins & Sells negli
anni ‘60 e ‘70.

È stato il Tax Partner della Deloitte
Haskins & Sells dal 1973 al 1980 e
fra i primi italiani ad essere nominato
Partner di una Big Eight.

Ha ricoperto la carica di Presidente
del Collegio Sindacale della SIGE e
della Banca Popolare di Abbiategrasso
(Gruppo Monte dei Paschi di Siena),
nonché di Amministratore della CIGA,
nel periodo di transizione del passaggio
dall'Aga Khan al Gruppo Sheraton,
e di Sindaco di Hopa, Olivetti, Seat
Pagine Gialle, Banca Nazionale del
Lavoro - nonché di primari Gruppi
multinazionali (Honeywell,
ArvinMeritor, Sara Lee, Schering
Plough, Volvo, DDB Communication,
UOP, Colt Telecom, Wienerberger
Brunori) ed importanti società italiane
(Auricchio, Farmafactoring, ISAGRO
ed altri).

Founder of the Firm: Diploma in Ac-
countancy (Ragioneria) at Istituto Verri
- Milan - was given one of the highest
marks at national level and
he later obtained a degree in
Economics and Business Administration
at Università Cattolica - Milan;
he is a member of the Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano, entered on the
Registro dei Revisori Contabili and on
the Albo dei Consulenti Tecnici of the
Court of Milan.

He was one of the first Italians to be
admitted to the Auditing Profession
in the U.K. by Ministry of Trade and In-
dustry Decree in 1974.

During the Sixties and Seventies
he gained wide experience, first as an
Auditor and later as a tax consultant,
in both national and international
sectors, at Price Waterhouse and De-
loitte Haskins & Sells.

At Deloitte he was the Tax Partner
from 1973 to 1980 and amongst the
first Italians to become a partner in
one of the Big Eight.

Among others, he has covered the posi-
tion of Chairman of the Board of
Auditors of SIGE, of Chairman of the
Board of Auditors of Banca Popolare di
Abbiategrasso (Monte dei Paschi di
Siena), of CIGA during the period of its
takeover by the Sheraton Group from the
Aga Khan, of Auditor of Hopa, Olivetti,
Seat Pagine Gialle, Banca Nazionale del
Lavoro, as well as important multinatio-
nal Groups (Honeywell, ArvinMeritor,
Sara Lee, Schering Plough, Volvo, DDB
Communication, UOP, Colt Telecom,
Wienerberger Brunori) and leading
Italian companies (Auricchio,
Farmafactoring, ISAGRO and more).

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
Ristrutturazioni societarie
Restructurings
Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients
Perizie
Appraisal of companies and businesses
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CARLO TICOZZI VALERIO
26 Aprile 1942

Milano
carlo.ticozzi@ctep.it

Fondatore dello Studio Associato,
si è diplomato al liceo Classico
Istituto Gonzaga di Milano e laureato
in Economia e Commercio presso l’Uni-
versità Bocconi di Milano; è iscritto al-
l’ordine dei Dottori Commercialisti
di Milano, nel Registro dei Revisiori
Contabili ed all’Albo dei Consulenti
Tecnici presso il Tribunale di Milano.

La sua esperienza professionale si è
consolidata operando presso una
prestigiosa casa di revisione ed uno
Studio fiscale di rinomata importanza,
come consulente fiscale in campo
nazionale ed internazionale.

È nel Collegio Sindacale di numerose
società appartenenti a Gruppi Nazionali
(Gruppo Isagro, Gruppo Manuli,
Gruppo Banca Sella) ed a Gruppi
Multinazionali (Gruppo Colt Telecom,
Gruppo Husqvarna, Gruppo Monsanto,
Gruppo Volvo), ed è nel Consiglio di
Amministrazione di Honeywell Holding
Italia S.p.A., de Il Sole 24 Ore S.p.A. e di
Advent International S.r.l..

Founder of the Firm: High School Di-
ploma (classics) at Istituto Gonzaga in
Milan and degree in Economics and
Business Administration at Univeristà
L. Bocconi - Milan; he is member of the
Ordine dei Dottori Commercialisti
di Milano, is entered on the Registro
dei Revisori Contabili and on the Albo
dei Consulenti Tecnici of the Court
of Milan.

His initial professional experience
was firstly obtained at a prestigious au-
diting firm and then in a well-known tax
consulting firm, as tax consultant in
national and international sectors.

He is a member of the Board of
Auditors of several Companies belon-
ging to national groups (Group Isagro,
Group Manuli, Group Banca Sella)
and international groups (Group Colt
Telecom, Group Husqvarna, Group
Monsanto, Group Volvo), and he is a
member of the Board of Directors of
Honeywell Holding Italia S.p.A., Il Sole
24 Ore S.p.A. and Advent International
S.r.l..

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale

Tax strategy and planning
Ristrutturazioni societarie

Restructurings
Incarichi sindacali e societari

Director and Auditor of major clients
Perizie

Appraisal of companies and businesses

SOCIO FONDATORE
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PARTNER

PIERO GENNARI
3 Settembre 1949

Venezia
piero.gennari@ctep.it

Laureato cum laude in Economia e
Commercio presso l’Università di Ge-
nova, ha maturato negli anni settanta
rilevante esperienza come consulente fi-
scale in campo nazionale e internazio-
nale presso un primario Studio fiscale e
presso una prestigiosa casa di revisione.

Dottore Commercialista e Revisore
Contabile, dal 1981 collabora con lo
Studio ed è associato dal 1989, anno di
formazione dello Studio Associato.

He graduated (cum laude) in Econo-
mics and Business Administration in
Genoa and matured relevant expe-
rience during the Seventies as auditor
and tax consultant in both national
and international markets, at a leading
tax Firm and later at a prestigious au-
diting Firm.

Dottore Commercialista and Revisore
Contabile, in 1981 he joined the Firm
and in 1989 became Senior Associate
and later Partner.

PARTNER

ROBERTO CAPONE
30 Novembre 1955

Milano
roberto.capone@ctep.it

Laureato in Economia e Commercio
presso l’università Cattolica di Milano,
ha maturato la sua esperienza come
consulente fiscale in campo nazionale
ed internazionale operando all’inizio
della carriera per prestigiosi Istituti di
Credito Italiani e Statunitensi.

Dottore Commercialista e Revisore
Contabile, ricopre numerose cariche so-
ciali in realtà appartenenti a primari
Gruppi multinazionali ed è Consulente
Tecnico del Tribunale di Milano.

Dal 1983 collabora con lo Studio ed è
associato dal 1989, anno di formazione
dello Studio Associato.

He graduated in Economics and Bu-
siness Administration at Università Cat-
tolica in Milan and gained his
professional experience as national and
international tax advisor at the tax de-
partment of leading Italian and US cre-
dit institutes.

Dottore Commercialista and Revisore
Contabile, he is member of the Board of
Statutory Auditors of several companies
belonging to national and international
Groups and he is Technical Advisor of the
Court of Milan.

In 1983 he joined the Firm and in
1989 became Senior Associate and later
Partner.

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Pianificazione fiscale internazionale
International tax planning
Ristrutturazioni societarie
Restructurings
Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients
Perizie
Appraisal of companies and businesses

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
Ristrutturazioni societarie
Restructurings
Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients
Perizie
Appraisal of companies and businesses
Consulenze tecniche
Professional assistance to Italian Courts
D. Lgs. 231/2001 e controllo interno
Internal control
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PARTNER

FILIPPO MARIA COVA
25 Ottobre 1966

Milano
filippo.cova@ctep.it

Laureato in Economia e Commercio
presso l’università Cattolica di Milano, ha
maturato la propria esperienza all’estero
e presso primari studi in Milano.

Iscritto all’ordine dei Dottori Com-
mercialisti di Milano e nel Registro dei
Revisori Contabili, dal 1991 collabora
con lo Studio ed è associato dal 1998.

He graduated in Economics and Bu-
siness Administration at Università Cat-
tolica in Milan and matured relevant
experience abroad and in leading tax
Firms.

He is a member of the Ordine dei
Dottori Commercialisti di Milano and
he is enrolled in the Registro dei Revi-
sori Contabili. In 1991 he joined the
Firm and became Associate in 1998.

PARTNER

FRANCESCO MANGIAMELI
11 Febbraio 1963

Milano
francesco.mangiameli@ctep.it

Laureato in Economia e Commercio
presso l’università Cattolica di Milano,
ha seguito corsi di perfezionamento in
diritto tributario, principalmente presso
l’Università Bocconi.

Dottore Commercialista e Revisore
Contabile, svolge attività di consulente
fiscale in campo nazionale e internazio-
nale, avendo maturato esperienza
presso una primaria casa di revisione.

Dal 1995 collabora con lo Studio ed è
associato dal 1999.

He graduated in Economics and Bu-
siness Administration at Università Cat-
tolica in Milan he attended several
postgraduate courses in corporate tax
law, mainly at Università Bocconi in
Milan.

Dottore Commercialista and Revisore
Contabile, he acts as tax consultant in
national and international sectors, ha-
ving gained his experience with a lea-
ding auditing Firm.

In 1995 he joined the Firm and be-
came Associate in 1999.

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
Ristrutturazioni societarie
Restructurings
Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients
Perizie
Appraisal of companies and businesses

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
Ristrutturazioni societarie
Restructurings
Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients
Perizie
Appraisal of companies and businesses
Bilanci consolidati di Gruppo
Group consolidated financial statements
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PARTNER

LUIGI GIUSEPPE SERAFINI
23 Novembre 1947

Ascoli Piceno
luigi.serafini@ctep.it

Si è diplomato in Ragioneria
all’Istituto Tecnico Commerciale di
Ascoli Piceno ed è iscritto nel Registro
dei Revisori Contabili.

Ha maturato una significativa espe-
rienza operando come Responsabile
Amministrativo presso una importante
multinazionale, capogruppo di oltre 20
società, occupandosi anche del mercato
europeo ed extraeuropeo, ed in partico-
lare ha operato in Francia.

Dal 1997 fa parte dello Studio
Associato ed è associato dal 1999.

Diploma in Accountancy (Ragioneria)
at Istituto Tecnico Commerciale - Ascoli
Piceno and is entered on the Registro
dei Revisori Contabili.

He gained significant experience
as Controller and later Finance and
Administration Manager for an
important multinational company,
(part of a Group with over 20 worldwide
subsidiaries) where he was responsible
for EU and non-EU markets, particu-
larly France.

He joined the Firm in 1997 and be-
came an Associate in 1999.

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
Ristrutturazioni societarie
Restructurings
Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients
Consulenza Amministrativa
Administrative advice

ASSOCIATO

CARLO MALCHIODI
29 Settembre 1968

Milano
carlo.malchiodi@ctep.it

Si è diplomato al Liceo Scentifico
Oppenheimer di Milano e Laureato in
giurisprudenza presso l’Università degli
studi di Milano; è iscritto all’Ordine
degli Avvocati di Milano.

Ha maturato la propria esperienza
sul campo esercitando la libera profes-
sione in un primario studio legale di
Milano e frequentando diversi corsi di
perfezionamento in diritto commerciale
in Italia e negli Stati Uniti.

Associato dello Studio dal 2004.

High School Diploma (science) at
Liceo Scientifico Oppenheimer - Milan
and degree in Law at Università degli
Studi - Milan; he is a member of the
Ordine degli Avvocati di Milano.

His experience was gained as a la-
wyer with a leading Milan legal firm
and he has attended specialization
courses in commercial law in Italy and
the U.S.

He joined the Firm in 2004.

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Consulenza in diritto commerciale
(contratti commerciali, contratti
internazionali)
Consulting in commercial law (com-
mercial and international contracts)
Consulenza in diritto societario
Corporate law
Consulenza in diritto del lavoro
Labour law
Contenzioso civile
Civil law litigation
Arbitrato
Arbitration
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ALBERTO QUAGLIA
11 Aprile 1968

Milano
alberto.quaglia@ctep.it

Si è diplomato al liceo classico
“Cesare Beccaria” di Milano e laureato
in Economia e Commercio presso
l’Università Cattolica di Milano;
è iscritto all’ordine dei Dottori Commer-
cialisti di Milano e nel Registro dei Revi-
sori Contabili.

Svolge l’attività di consulente fiscale
in campo nazionale ed internazionale,
avendo maturato esperienza presso
primarie case di revisione come Revi-
sore prima ed in seguito come
consulente fiscale.

Dal 2001 fa parte dello Studio
Associato ed è associato dal 2004.

High School Diploma (classics) at
Liceo Cesare Beccaria – Milan and
degree in Economics and Business
Administration at Università Cattolica,
Milan; he is a member of the Ordine
dei Dottori Commercialisti di Milano
and is entered on the Registro dei
Revisori Contabili.

He acts as tax consultant in national
and international sectors, having gained
his experience with leading Firms of
Auditors, initially as an Auditor and
then as a tax consultant.

He joined the Firm in 2001 and
became an Associate in 2004.

ASSOCIATO

ALESSANDRO RICCARDO SAINI
23 Dicembre 1970

Milano
alessandro.saini@ctep.it

Si è diplomato presso l’Istituto
Tecnico Commerciale “Nicola
Moreschi” di Milano e laureato in
Economia e Commercio presso
l’Università Cattolica di Milano; è
iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano e nel Registro
dei Revisori Contabili.

Svolge l’attività di consulente fiscale
in campo nazionale ed internazionale,
avendo maturato esperienza presso pri-
marie case di revisione come Revisore
prima ed in seguito come consulente
fiscale.

Dal 2004 fa parte dello Studio
Associato ed è associato dal 2008.

Diploma at High School of
Accountancy “Nicola Moreschi” –
Milan and degree in Economics and
Business Administration at Università
Cattolica, Milan; he is a member of the
Ordine dei Dottori Commercialisti di
Milano and is entered on the Registro
dei Revisori Contabili.

He acts as tax consultant in national
and international sectors, having gai-
ned experience with leading Firms of
Auditors, initially as an Auditor and
then as a tax consultant.

He joined the Firm in 2004 and
became an Associate in 2008.

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
Ristrutturazioni societarie
Restructurings
Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
Ristrutturazioni societarie
Restructurings
Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients
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FEDERICO SAMBOLINO
22 Dicembre 1975

Genova
federico.sambolino@ctep.it

Si è diplomato al liceo classico “Tito
Livio” di Milano e laureato in
Economia e Commercio presso
l’Università Cattolica di Milano; è
iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano e nel Registro
dei Revisori Contabili.

Svolge l’attività di consulente fiscale
in campo nazionale ed internazionale,
avendo maturato esperienza presso pri-
marie realtà anche all’estero.

Dal 2001 collabora con lo Studio ed
è associato dal 2008

High School Diploma (classics) at
Liceo Tito Livio – Milan and degree in
Economics and Business Administration
at Università Cattolica, Milan; he is a
member of the Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano and is entered
on the Registro dei Revisori Contabili.

He acts as tax consultant in national
and international sectors, having gai-
ned his experience with leading Firms,
also abroad.

He joined the Firm in 2001 and
became an Associate in 2008.

ASSOCIATO

FRANCESCO SANTUCCI
17 Gennaio 1977

Milano
francesco.santucci@ctep.it

Si è diplomato al liceo scientifico
“Leonardo da Vinci” di Milano e lau-
reato in Economia e Commercio presso
l’Università Bocconi di Milano; è iscritto
all’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Milano e nel Registro dei Revisori
Contabili.

Ha seguito corsi di perfezionamento
in diritto tributario, principalmente
all’Università Bocconi.

Svolge l’attività di consulente fiscale
in campo nazionale ed internazionale.

Dal 2006 fa parte dello Studio
Associato ed è associato dal 2008
avendo maturato esperienza presso
altro primario Studio professionale.

High School Diploma at “Leonardo
da Vinci” – Milan and degree in
Economics and Business Administration
at Bocconi University, Milan; he is
member of the Association of Chartered
Accountants and member of the
Register of Auditors.

He has attended postgraduate cour-
ses in corporate tax law, mainly at
Bocconi University.

He acts as tax consultant in national
and international sectors.

He joined the Firm in 2006 and
became an Associate in 2008 having
gained his experience with other lea-
ding firm.

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
Ristrutturazioni societarie
Restructuring
Incarichi sindacali
Auditor of major clients
D. Lgs. 231/2001 e controllo interno
Internal control

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
Ristrutturazioni societarie
Restructuring
Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients
Due Diligence fiscali e contabili
Director and Auditor of major clients
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MARIO MIRARCHI
19 maggio 1976

Catanzaro
mario.mirarchi@ctep.it

Laureato nel 1999 in Economia e Le-
gislazione per l’Impresa presso l’Univer-
sità Bocconi di Milano, ha conseguito nel
2006 il Master Universitario in Diritto
Tributario dell’Impresa presso la mede-
sima Università.

Dottore Commercialista e Revisore
Legale, è membro della Commissione
Principi Contabili dell’Ordine di Milano.

Svolge attività di consulente fiscale in
ambito nazionale ed internazionale ed
ha precedentemente maturato una signi-
ficativa esperienza presso primaria so-
cietà di revisione.

Dal 2005 collabora con lo Studio ed è
associato dal 2011.

He graduated in 1999 in Economics
and Business Administration at Univer-
sità Bocconi in Milan, in 2006 he obtai-
ned a Master’s Degree in Tax Law from
the same University.

Dottore Commercialista and Revisore
Legale, he is member of Accounting
Principles Committee, at Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili.

He acts as tax consultant in national
and international sectors and he has
gained significant experience with a
leading auditing Firm.

In 2005 he joined the Firm and
become Associate in 2011.

ASSOCIATO

MAURO ARACHELIAN
16 Settembre 1975

Seregno (MB)
mauro.arachelian@ctep.it

Laureato in Economia e Commercio
presso l’Università Cattolica di Milano,
ha maturato la propria esperienza
presso primari studi fiscali in Milano e
Lugano.

Iscritto all’ordine dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili di Mi-
lano e nel Registro dei Revisori Legali.

E’ membro del Collegio Sindacale di
numerose società appartenenti a Gruppi
Nazionali e Internazionali.

Dal 2007 collabora con lo Studio ed è
associato dal 2011.

He graduated in Economics and Bu-
siness Administration at Università Cat-
tolica in Milan and gained his
experience with leading tax Firms in
Milan and in Lugano.

He is a member of the Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili of Milan and he is enrolled on the
Registro dei Revisori Legali.

He is member of the Board of Statu-
tory Auditors of several companies be-
longing to national and international
Groups.

In 2007 he joined the Firm and be-
came Associate in 2011.

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
Incarichi sindacali
Auditor of major clients
Perizie
Appraisal of companies and business
Due Diligence contabili e fiscali
Financial and Tax Due Diligence

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Consulenza societaria
Corporate consulting
Consulenza e pianificazione fiscale
Tax consulting and planning
Consulenza per operazioni straordinarie
Extraordinary transactions
Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients
Perizie
Appraisal of companies and businesses
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LUCA CERON
18 luglio 1973

Desio (MB)
luca.ceron@ctep.it

Laureato in Economia Aziendale
presso l’Università Bocconi di Milano,
ha maturato una significativa espe-
rienza presso una primaria Società di
Revisione.

Iscritto all’ordine dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili di Mi-
lano e nel Registro dei Revisori Legali.

E’ membro del Collegio Sindacale e
dell’Organismo di Vigilanza di società
appartenenti a Gruppi Nazionali e In-
ternazionali.

Dal 2007 collabora con lo Studio ed è
associato dal 2011.

He graduated in Economics and Bu-
siness Administration at Università
Bocconi in Milan and gained his expe-
rience with a leading Auditing Firms.

He is a member of the Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili of Milan and is enrolled on the
Registro dei Revisori Legali.

He is member of the Board of Statu-
tory Auditors and of the Internal Con-
trol Committee of companies belonging
to national and international Groups.

In 2007 he joined the Firm and be-
came Associate in 2011.

PRINCIPALI SETTORI DI
COMPETENZA
PRINCIPAL AREAS OF PRACTICE

Incarichi sindacali e societari
Director and Auditor of major clients
D.Lgs 231/2001 e controllo interno
Internal control
Perizie
Appraisal of companies and businesses
Acquisizioni e fusioni
Mergers and acquisitions
Consulenza fiscale
Tax strategy and planning
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CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE INTERNAZIONALE




