
NUOVI I N I Z I 

CTSP 
UN PROGRAMMA 
PER LA CRESCITA 
Dopo il rebranding e il varo di una nuova en t i t à 
g iur id ica, lo s tud io spiega a MAG la sua s t ra teg ia . 
Grande a t tenz ione al la leva tecno log ica . 
A m p l i a m e n t o del le aree di a t t i v i t à 

Una nuova insegna. Ma un progetto 

professionale nel solco della continuità. 

A gennaio, la grande maggioranza 

degli associati di CT&P Caramanti 

Ticozzi & Partners ha dato vita a un 

nuovo studio: CT&P Capone | Ticozzi | 

Partners. La boutique, con un fatturato 

stimabile attorno ai 5 milioni di euro, 

è specializzata in corporate e tax, con 

particolare expertise nell'advisory, 

nella consulenza fiscale e nel wealth. 

Tra i propri clienti, conta nomi come 

Volvo, Dompé, Monsanto, Bonifiche 

Ferraresi, Colt, Tim, Savills, Crédit 

Agricole e Banca Leonardo. Realtà attive 

in industry che vanno dall'automotive al 

pharma, dal banking alle telecom. 

MAG ha parlato di questo nuovo inizio 

con il founding patrtner Carlo Ticozzi 
Valerio (già fondatore di Caramanti 

Ticozzi & Partner assieme a Franco 
Caramanti dopo la comune esperienza 
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in Deloitte negli anni '70) e i due managing 

partner: Roberto Capone e Filippo Cova. 

Da qualche mese è iniziato un nuovo corso 
per il vostro studio, che oltre a prevedere il 
rebranding ha visto un nuovo assetto e una nuova 
governance. Perché avete intrapreso questo 
percorso? 
Cario Ticozzi Valerio (CTV): L'esigenza di un nuovo 

percorso era sorta già da qualche tempo, in termini 

di revisione dei rapporti tra soci, organizzazione 

del lavoro, governance e strategia, di pari passo 

con l'approssimarsi di tematiche di passaggio 

generazionale. Tale percorso è culminato a luglio 

2018 con la proposta di nuovi patti associativi 

che non hanno raccolto l'accordo di tutti i soci. Il 

percorso di cambiamento continua quindi in una 

nuova entità giuridica ma i principi e le filosofie 

sono in continuità con il passato. 

Da dove parte invece la vostra storia? 
CTV : La nostra storia come CT&P Capone 

| Ticozzi | Partners è chiaramente tutta da 

scrivere, ma prende le mosse dal retaggio dello 

studio precedente, essendo formato dalla grande 

maggioranza dei suoi soci, con gli auspici di 

ulteriore crescita dimensionale, professionale e 

riconoscimento sul mercato. 

Quali sono le caratteristiche e i valori su cui 
si fonda lo studio e le basi che volete darvi per 
proiettarvi verso il futuro? 

Filippo Cova (FC): Lo studio continuerà a fondare i 

propri elementi distintivi sulla cura e vicinanza al 

cliente. I clienti hanno a disposizione un team di 

2/3 professionisti (con i partner sempre coinvolti e 

operativi in prima persona) oltre agli specialisti di 

revisione, assurance e del reparto di outsourcing 

amministrativo. La maggior parte dei clienti è 

patrimonio dei rispettivi partner di riferimento da 

decenni, chiaro indicatore del livello di rapporto 

umano, soddisfazione e fidelizzazione degli stessi 

nel corso degli anni. 

2019 5mln 
L'anno di fondazione Fatturato stimabile 

4 0 12 10 
Professionisti Soci Associate 

Quanto al futuro? 
FC: Nel futuro, sulla spinta dei soci più giovani, lo 

studio punta a cogliere le opportunità tecnologiche 

per ottimizzare le attività di compliance e 

concentrarsi sulle attività di taglio consulenziale 

più elevato, accrescere la propria notorietà nonché 

la capacità attrattiva di professionisti giovani di 

talento e nuovi soci. Si pensi che solo nel 2019 una 

piccola realtà come la nostra, che conta circa 40 

risorse, ha reclutato cinque nuovi professionisti e 

altri stanno per fare il loro ingresso. 

Avete dato vita anche a una nuova corporate 
identity e al nuovo sito, chi si è occupato del 
progetto? 
FC: Del progetto si sono occupati due soci 

giovani, Federico Sambolino insieme al collega e 

nuovo partner dello studio Luca Damiani con il 

supporto dei consulenti esterni di Marketude, con 

entusiasmo e impegno pari alla consapevolezza 

dell'importanza di una nuova immagine, esigenza 

fortemente sentita dai soci più giovani ma non solo. 

Qual è il core business dello studio? 
Roberto Capone (RC): Il core business dello studio è 

rappresentato dalla consulenza fiscale e societaria, 

focalizzata su tax planning, contenzioso fiscale, 

operazioni straordinarie (con particolare riguardo 

a M&A), nonché incarichi di collegio sindacale, odv 

e revisione, anche se è innegabile che il consulente 

moderno deve anche saper fare fronte alla sempre 

crescente componente di compliance e outsourcing. 

E su cosa volete puntare in futuro? Nuovi settori? 

RC: Nel futuro vorremmo rafforzare il settore 

del wealth management, advisory e gestione dei 

passaggi generazionali e valutare le opportunità 

derivanti dalla sempre crescente attenzione alla 

sostenibilità, in termini di esigenza sempre più 

marcata, da parte delle imprese, di integrazione 

ed equilibrio tra il profitto economico e gli impatti 

sociali e ambientali. 

• • • 
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Avete intenzione di ampliare l'organico? 

RC: Tra i progetti fu tur i c'è sicuramente 

l'ampliamento dell'organico (per supportare la 

crescita auspicata del perimetro della clientela), 

l'ingresso di nuovi soci e l'ulteriore crescita del team 

di revisione per far fronte alla sempre crescente 

domanda (vedi estensione organo di controllo alle 

PMI). 

Come lei stesso ha ricordato, i vostri partner 
ricoprono anche numerosi incarichi nelle aziende, 
quanto incide sul business dello studio e quali sono 
gli incarichi maggiormente di spicco? 

RC: Gli incarichi in aziende, come membri del 

Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza ex 

231/2001, liquidatori e amministratori indipendenti 

rappresentano una importante porzione dell'attività 

dello studio, nell'ordine del 30% della nostra attività. 

Personalmente, ricopro già da due mandati l'incarico 

di Presidente del Collegio Sindacale di Telecom Italia, 

stimolante, mediatico e complesso in pari misura, 

nonché di un'altra quotata BF/Bonifiche Ferraresi. 

Altri miei incarichi di rilievo includono il mondo 

Crédit Agricole (Leasing, Factoring e Banca Leonardo) 

e CDP Equity. Altri colleghi ricoprono cariche in altre 

società di spicco, come Banca Sella, Volvo, Isagro, 

Monsanto, Cummins, Arca, Star, Maugeri e varie 

altre. 

Chi sono i vostri principali competitor e in cosa vi 
diversificate dagli altri? 
RC: Sicuramente non abbiamo quali competitor 

le corazzate come le big 4 o i grandi studi legali 

tributari, con i quali possiamo essere complementari 

e sinergici. I nostri competitor sono studi di medie 

dimensioni, radicati su Milano, caratterizzati da 

elevata qualità con una forte attenzione al cliente e 

diversificazione di servizi, e con clientela di elevato 

standing. 

Come vedete i cambiamenti del mercato nei 
prossimi anni? 

FC: Il mercato sempre di più si sposterà verso il 

riconoscimento delle dimensioni di uno studio e della 

specializzazione. Per cui la crescita dimensionale 

(interna nonché esterna attraverso aggregazioni) è 

una milestone strategica imprescindibile. 

Con le innovazioni tecnologiche la compliance 

diventerà sempre più standardizzata, le complessità 

fiscali tenderanno a ridursi anche in un contesto 

legislativo articolato come quello Italiano e le attività 

di controllo aziendale graviteranno sempre di più 

verso la revisione e assurance. (n.d.m.) 
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