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Profilo
Lo Studio Associato Omnia nasce nel gennaio 2018 dall’unione di consolidate
realtà professionali che hanno deciso di proporre la loro esperienza e la loro
competenza in forma integrata, al fianco dell’ imprenditore, attraverso
l’offerta di servizi di consulenza ad alto valore aggiunto in affiancamento ai
più tradizionali servizi amministrativi, fiscali e legali.

L’obiettivo strategico dello Studio è quello di affermarsi quale fornitore
integrato, specializzato ed innovativo di servizi professionali orientati alla
crescita delle Imprese, delle PMI e delle Start Up.

Lo Studio ha, inoltre, definito una rete di partnership con strutture
professionali operanti in Italia e nei principali Paesi di interesse per le
strategie di internazionalizzazione delle PMI italiane.

Servizi di consulenza ad alto
valore aggiunto orientati alla
crescita delle PMI e delle
Start Up
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Partnerships
Lo Studio Associato Omnia vanta solide partnership con diversi enti e società
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Il Club dei Dottori Commercialisti Esperti in Finanza & Mercati è una Associazione di
qualificati professionisti, costituita a Milano nel mese di settembre 2010, che ha
l’obiettivo di realizzare un network presente sull’intero territorio nazionale con
specializzazione nell’attività di consulenza in materia di IPO, M&A e ogni altra
operazione di finanza straordinaria

Il Partner dello Studio Omnia Franco Bertoletti è socio, sin dalla sua
costituzione, di Gotha Advisory S.p.A., società specializzata in Finanza e
Mercati, Partner Equity di Borsa Italiana e del programma ELITE.
Gotha Advisory S.p.A. riunisce 32 organizzazioni professionali ed ha
l’obiettivo di affermarsi quale fornitore specializzato ed innovativo di
servizi orientati alla crescita delle PMI, anche attraverso le IPO, le
operazioni di PE e di M&A

Lo Studio intrattiene, inoltre, importanti partnership con primari Studi Legali nazionali e internazionali

M&A Hub è la piattaforma online del Tavolo M&A, un’iniziativa organizzata
da Gotha Advisory S.p.A. che riunisce 105 professionisti da tutta Italia e nata
con lo scopo di promuovere lo sviluppo di relazioni tra professionisti attivi in
operazioni di fusione e acquisizione e favorire lo scambio informativo relativo
ad opportunità di cessione e/o acquisizione di aziende



Professionisti
Soci
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Collaboratori

Dott. Franco Bertoletti Dott. Andrea Genovese Dott. Michele Genovese Dott. Davide Pincelli Dott. Fernando Pincelli

Dott. Giusy Boccassini Dott. Matteo Belloni



Aree di attività
Lo Studio Associato Omnia è specializzato nella consulenza societaria,
amministrativa, fiscale, legale e finanziaria nei confronti di PMI e società
italiane appartenenti a gruppi multinazionali
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Consulenza direzionale e business plan

L’attività di consulenza dello Studio è diretta a
sostenere i vertici aziendali nella definizione
degli obiettivi d’impresa e nella declinazione
delle linee strategiche di sviluppo con particolare
attenzione all’analisi dei flussi finanziari.
In tale ambito i professionisti dello Studio
affiancano gli imprenditori nel valutare gli effetti
complessivi delle strategie ipotizzate e
nell’individuare nuove opportunità di business
mediante l’analisi dei mercati, della concorrenza,
dei prodotti e delle relative tecnologie.

Reporting & Management accounting

L’attività dello studio è focalizzata ad offrire alle
multinazionali ed ai gruppi aziendali che
possiedono PMI italiane, hanno aperto una
branch o hanno intenzione di porre in essere una
strategia di internazionalizzazione, un
pacchetto integrato di servizi tra cui anche il
reporting periodico alla casa-madre estera
utilizzando i principi contabili nazionali,
internazionali o di gruppo.



Aree di attività
Lo Studio Associato Omnia è specializzato nella consulenza societaria,
amministrativa, fiscale, legale e finanziaria nei confronti di PMI e società
italiane appartenenti a gruppi multinazionali
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Due Diligence

Nell’ambito delle operazioni straordinarie, lo
Studio ed i suoi Partners assistono le aziende
clienti per l’effettuazione delle necessarie attività
di due diligence:
• Due diligence contabili
• Due diligence fiscali
• Due diligence legali
• Business due diligence
• Due diligence sul sistema di controllo di

gestione
• Financial due diligence

Valutazioni e perizie

La redazione di valutazioni di aziende e
complessi aziendali nonché di perizie (giurate e
non) rappresenta una specializzazione dello
Studio che è in grado di utilizzare un processo
lineare e trasparente utilizzando le best practices
del settore.



Aree di attività
Lo Studio Associato Omnia è specializzato nella consulenza societaria,
amministrativa, fiscale, legale e finanziaria nei confronti di PMI e società
italiane appartenenti a gruppi multinazionali
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Revisione

Lo Studio vanta una consolidata esperienza nella
revisione contabile obbligatoria per legge oppure
su base volontaria dando un taglio operativo
consulenziale diretto al miglioramento dei
controlli interni aziendali.

In tale area i servizi offerti sono molteplici:
• Revisione contabile del bilancio d’esercizio e

consolidato
• Esame dei bilanci pro forma
• Pareri di congruità previsti da norme di legge
• Revisione dei reporting package di gruppo
• Attestazione dei financial covenants

Collegio Sindacale e OdV

I Soci dello Studio vantano incarichi come
membri e/o presidenti di Collegi Sindacali di
società quotate e non quotate e svolgono attività
all’interno di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs
231/01.



Aree di attività
Lo Studio Associato Omnia è specializzato nella consulenza societaria,
amministrativa, fiscale, legale e finanziaria nei confronti di PMI e società
italiane appartenenti a gruppi multinazionali
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Consulenza in operazioni straordinarie e 
di M&A

Lo Studio fornisce supporto e assistenza nelle
transazioni relative a partecipazioni societarie,
con particolare riferimento ai Fondi di Private
Equity, ed in tutte le operazioni straordinarie
quali fusioni, LBO, scissioni, conferimenti e
affitti d’azienda:
• Analisi e strutturazione dei profili

dell’operazione
• Valutazione della società o dell’azienda
• Due diligence/Perizie
• Consulenza ed assistenza nell’intero processo

di negoziazione
• Consulenza ed assistenza legale
• Assistenza per l’integrazione post-operazione

Supporto all’internazionalizzazione

Lo Studio, avvalendosi anche della
collaborazione di alcuni Partners specializzati in
materia e di un rete di referenti presenti nei
paesi esteri di maggiore attrattività e/o
emergenti, offre servizi di supporto
all’internazionalizzazione delle PMI tramite
ricerca di partnership sui mercati esteri,
pianificazione organizzativa, societaria e fiscale,
utilizzo di strumenti a livello regionale,
nazionale e sovranazionale di finanza agevolata
dedicata all’internazionalizzazione.



Aree di attività
Lo Studio Associato Omnia è specializzato nella consulenza societaria,
amministrativa, fiscale, legale e finanziaria nei confronti di PMI e società
italiane appartenenti a gruppi multinazionali
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Controllo di gestione

Lo Studio è attivo nella progettazione ed
implementazione di sistemi di pianificazione e di
controllo di gestione:
• Piani ed analisi economico-finanziaria
• Rating
• Contabilità analitica
• Budget e pianificazione pluriennale
• Sistemi di pianificazione e controllo della

liquidità
• Sistemi di business intelligence
Particolare attenzione è stata dedicata alle
partnerships operative con primari produttori di
software a supporto dell’introduzione di sistemi
di controllo con principale riferimento alla
tesoreria e alla gestione della liquidità aziendale.

Consulenza fiscale

Il network di studi al quale lo Studio aderisce
comprende commercialisti specializzati con
qualificata esperienza nel diritto tributario:
• Consulenza fiscale relativa alle imposte

dirette ed indirette di pertinenza della
gestione ordinaria e straordinaria d’impresa

• Assistenza nella predisposizione delle
dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali

• Pianificazione fiscale internazionale
• Consulenza in tema di Transfer Pricing
• Contenzioso tributario



Aree di attività
Lo Studio Associato Omnia è specializzato nella consulenza societaria,
amministrativa, fiscale, legale e finanziaria nei confronti di PMI e società
italiane appartenenti a gruppi multinazionali
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Consulenza Contabile e Amministrativa

Lo Studio fornisce un’ampia gamma di
servizi contabili ed amministrativi:
• Tenuta della contabilità (semplificata ed

ordinaria)
• Redazione di rendiconti e situazioni

infrannuali
• Redazione dei Bilanci d’esercizio

(secondo i principi contabili nazionali e
internazionali).

Terzo Settore

I professionisti dello Studio, in virtù dei
consolidati incarichi presso enti del terzo
settore (Associazioni, Cooperative e
Imprese sociali, Fondazioni) seguono da
vicino l’evoluzione della riforma del Terzo
Settore assistendo i propri clienti nelle
formalità da seguire per potere essere
“compliant” alla nuova normativa.



Track record
I professionisti dello Studio Omnia, negli anni, hanno ricevuto incarichi nelle
seguenti principali operazioni anche a carattere internazionale:
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Paese Operazione
Predisposizione della Due Diligence nell’ambito dell’acquisizione di una società attiva
nel settore della diagnostica molecolare da parte di una società quotata attiva nel
medesimo settore
Perizia sulla valutazione di un portafoglio nell’ambito di un’operazione di acquisizione
di un broker assicurativo da parte di una società quotata attiva nel settore assicurativo
Predisposizione della Business Due Diligence a favore di una società produttrice di
articoli elettronici nell’ambito di un’operazione di acquisizione di una società attiva
nella ricerca di accumulo energia
Gestione fiscale/societaria/contabile di una cessione di ramo d’azienda da parte di una
società operante nel settore della logistica a favore di una newco. Successivo supporto
nella gestione della vendita dello stesso ramo a livello mondiale da parte della
capogruppo tedesca a multinazionale americana operante nelle stesso settore
Studio e strutturazione di un’operazione di fusione inversa con LBO e successivo
conferimento per un gruppo internazionale operante nel settore dei centri e parchi
commerciali



Track record
I professionisti dello Studio Omnia, negli anni, hanno ricevuto incarichi nelle
seguenti principali operazioni anche a carattere internazionale:
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Paese Operazione
Perizia giurata per un’operazione di conferimento di partecipazioni in società anche
estere in una holding di nuova costituzione per un gruppo operante nel settore
metalmeccanico
Perizia di valutazione per la vendita di una società multinazionale operante nel settore
delle valvole ad un operatore indiano

Strutturazione e predisposizione di diverse operazioni di riorganizzazione aziendale e
societaria anche per gruppi internazionali tramite anche operazioni straordinarie

Predisposizione e supporto nell’acquisizione di una società francese da parte di un
operatore italiano nel settore dell’energia

Scorporo e conferimento in una NewCo del ramo di azienda di una società
multinazionale operante nel settore degli strumenti musicali

Costituzione e gestione di società commissionaria di un gruppo internazionale
operante nell’elettronica di consumo.



Contatti
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Studio Associato Omnia
Via Giovanni Marradi, 1 - 20123 Milano

+39 02 4690514

info@sa-omnia.com

studioassociatoomnia.com

https://www.google.it/maps/place/Studio+Associato+Omnia/@45.4645541,9.1722492,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c10f709908f9:0xb73988a3f86c32fc!8m2!3d45.4645504!4d9.1744379
tel:+39024690514
mailto:info@sa-omnia.com
https://www.studioassociatoomnia.com/
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