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L’associazione professionale MGP Studio
Tributario e Societario nasce nel 2005
dall’unione di un gruppo multidisciplinare di professionisti con un’esperienza ultradecennale in network internazionali
di consulenza, capaci di fornire ai clienti
una consulenza globale di alta qualità.
Dal 2010 MGP è member firm di PKF
International, network presente in oltre
150 paesi nel mondo con 400 uffici.
Offre servizi di consulenza fiscale e
societaria.

LO STUDIO
THE FIRM

L’obiettivo dello Studio è quello di abbinare l’approccio metodologico
dei network di consulenza internazionale con l’approccio di una struttura
più leggera e dinamica, maggiormente
focalizzata su un rapporto diretto e
personale con i clienti. Un approccio
basato su 5 valori.
La tipologia dei clienti, rappresentata
da primarie società italiane e estere,
appartenenti anche a gruppi internazionali, da persone fisiche e fondi di private equity, ha consentito di sviluppare
un significativo know-how in specifici
settori quali quello energetico, manifatturiero, tourism & leisure, brokeraggio
assicurativo, immobiliare.

MGP Studio Tributario e Societario is
a professional association, founded
in 2005 by a multidisciplinary group
of individuals with over a decade of
experience in international consulting
networks, capable of providing clients with
high quality comprehensive assistance.
Since 2010, MGP has been a member
firm of PKF International, a network
of 400 offices in over 150 countries
around the world.
The firm offers tax and corporate advisory services.
The firm’s objective is to combine the
methodological approach of international consulting networks with the
approach of a lighter and more dynamic structure that puts greater focus
on a direct and personal relationship
with clients. An approach based on 5
core values.
The types of clients that are leading
Italian and foreign companies, in various cases belonging to international
groups, individuals and private equity
funds have allowed the firm to develop
significant expertise in specific sectors
such as energy, manufacturing, tourism
& leisure, insurance brokerage and real
estate.

IL NETWORK PKF INTERNATIONAL
PKF INTERNATIONAL NETWORK
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In un sistema economico complesso e caratterizzato da uno scenario
in continua evoluzione, la chiave del
successo per le imprese diventa quello
di affinare tempestivamente gli strumenti idonei per affrontare lo sviluppo.
L’obiettivo del nostro Studio è assistere
i propri clienti permettendogli di stare
al passo con il mercato globale.

In a complex and ever-evolving economic system, the key to success for companies is to rapidly hone in on the right
tools to face development. Our firm’s
goal is to assist clients, helping them to
keep pace with the global market.

With this in mind, the firm joined PKF
International, a network of 400 offices
in over 150 countries around the world,
In tale prospettiva, lo Studio è entrato a offering high quality integrated servifar parte di PKF International, network
ces ranging from auditing to tax and
presente in oltre 150 paesi nel mondo
corporate consulting, from hospitality
con 400 uffici, capace di offrire servizi
advisory to information technology
integrati di alta qualità che spaziano
services.
dall’audit alla consulenza fiscale e
societaria, dalla consulenza in campo
alberghiero all’offerta di servizi di information technology.

I NOSTRI VALORI
OUR VALUES

Le member firm di PKF condividono cinque
valori fondamentali:
PFK member firms share five core values:

Passione

Passion

Il desiderio è quello di crescere cercando di superare le
aspettative dei nostri clienti, in
modo reattivo e creativo per
ottenere risultati sempre migliori. Per fare ciò MGP investe
in opportunità e formazione
per permettere alle risorse
di maturare personalmente e
professionalmente.

Our desire is to grow, always
seeking to exceed client
expectations in a reactive and
creative way to obtain increasingly better results. To do this,
MGP invests in training so our
people can grow personally
and professionally.

Lavoro di squadra

Teamwork

Siamo consulenti senza confini.
Le member firm PKF sono
possedute e gestite in modo
indipendente: pensano ed
agiscono sempre in maniera
indipendente. Le forti relazioni
personali sono il punto di forza
che ci consente di lavorare
senza soluzione di continuità.

We are advisers without
borders. PKF member firms
are independently owned and
managed: they always think
and act independently. Solid
personal relationships are our
strong points that enable us to
work seamlessly.

Chiarezza

Clarity

Lo Studio è aperto a nuovi
orizzonti lavorativi rimanendo
sempre coerente con il proprio
approccio.

The firm is open to new professional horizons, always remaining consistent with our own
approach.

Con chiarezza e trasparenza
MGP raggiunge gli obiettivi.

MGP reaches its goals through
clarity and transparency.

Qualità

Quality

MGP applica i più alti standard
di qualità al proprio lavoro
adottando una politica di continuo aggiornamento del personale e di adesione agli standard
qualitativi del network. Risponde in tempi brevi con grande
attenzione ai contenuti.

MGP applies the highest
quality standards to its work by
adopting a policy of upskilling
of its people and adherence
to the quality standards of the
network. It quickly responds
with great attention to content.

Integrità

Integrity

La personalità dello Studio,
ancorata ai principi di onestà
ed integrità, ci distingue nella
collettività. Alla base del nostro
lavoro vi è un profondo rispetto reciproco tra professionisti.
Etica e morale sono le linee
guida della nostra attività.

The firm’s character, anchored
to the principles of honesty and
integrity, sets us apart in the
community. Our work is based
on profound mutual respect
between professionals. Ethics
and morality are our guidelines
in our work.

“
La catena del valore:
innovazione, aggiornamento
ed attenzione al cliente.

“

“
The value chain:
innovation, updating and
attention to the client.

“

’

AREE DI ATTIVITA
ACTIVITY AREAS

I nostri servizi

Our services

I nostri professionisti possono supportarvi nelle seguen- Thanks to our high level of expertise and proven
ti aree, grazie all’elevato livello di competenze e alla
experience, our professionals offer support in the
consolidata esperienza raggiunta.
following areas.

Fiscalità delle imprese
e dei gruppi

Corporate and group
taxation

Lo Studio offre un servizio di consulenza alle società italiane e filiali italiane di società estere che desiderano
un’assistenza fiscale personalizzata
che li supporti nelle attività di gestione ordinaria aziendale e nelle loro
scelte strategiche ed organizzative.

The firm offers advisory services
to Italian companies and Italian
branches of foreign companies that
require personalised tax assistance
support in their ordinary business
management and strategic and organisational choices.

La clientela tipica cui è rivolta tale tipologia di assistenza è costituita da società di capitale e da gruppi di società.
In questo ambito lo Studio svolge:

The typical clientele to whom the firm
offers its services are companies and
groups of companies. In this regard,
the firm does the following:

- L’analisi del corretto trattamento
fiscale delle transazioni svolte dal
cliente nel corso della normale operatività e la verifica della conformità
delle procedure aziendali alla legislazione fiscale vigente.

- Analysis of the correct tax treatment
of transactions carried out as part of
normal operations and verification
that company procedures comply
with applicable tax legislation.

- Determination of tax due for the finan- La determinazione delle imposte per
cial year and payments owed.
il bilancio d’esercizio e dei versamen- - Preparation and checking of periodic
ti dovuti.
tax returns.
- La predisposizione ed il controllo
- Assistance in preparing financial
delle dichiarazioni fiscali periodiche.
statements, with particular attention
- L’assistenza nella predisposizione del
bilancio d’esercizio, con particolare
attenzione alle frequenti novità in materia di informativa societaria richieste

to the frequent changes in corporate
disclosure requirements under tax
law, corporate law and accounting
standards.

dalla normativa fiscale, da quella
societaria e dai principi contabili.
- L’invio telematico delle dichiarazioni.
- La comunicazione ai clienti delle
novità fiscali potenzialmente di loro
interesse e la consulenza in merito
all’interpretazione e alla corretta
applicazione di nuove disposizioni.
- Le risposte telefoniche o tramite
e-mail a specifici quesiti di natura fiscale connessi alla normale operatività.

- Electronic submission of tax returns.
- Communication of tax updates
potentially of interest to clients and
advice on the interpretation and application of new tax legislation.
- Replies via phone or e-mail to specific
tax queries related to normal operations.
- Specific training courses for administrative personnel.

- Corsi di aggiornamento specifici per
il personale amministrativo.

IVA e imposte indirette

VAT and indirect tax

Operazioni di
ristrutturazione
societaria ed espansione
dell’attività

Corporate restructuring
transactions and
business expansion

L’internazionalizzazione crescente
delle imprese e la maggiore presenza
delle stesse nei mercati esteri richiedono una particolare attenzione e
gestione delle problematiche IVA,
volte ad assicurare il rispetto delle
normative vigenti nei paesi esteri e il
corretto adempimento degli obblighi
dichiarativi, documentali e contabili
conseguenti.

The increasing internationalisation of
companies and their greater presence in foreign markets requires specific attention to and management of
VAT matters to ensure compliance
with regulations in force in foreign
countries and the correct fulfilment
of the resulting obligations in terms
of tax returns, documentation and
accounting.

Lo Studio offre servizi di consulenza
in merito alle tematiche IVA e alle
altre imposte indirette, alla luce delle
disposizioni nazionali e comunitarie.
Inoltre, la partecipazione dello Studio
al network PKF consente di affrontare
e risolvere tematiche internazionali
relative ad operazioni complesse, ivi
comprese tematiche di supply chain.

The firm offers advisory services on
VAT matters and other indirect taxes
in light of national and EU rules.
Additionally, the firm’s membership
in the PKF network allows us to examine and resolve international issues
related to complex transactions,
including supply chain matters.

Lo Studio assiste i clienti nella pianificazione ed esecuzione di ristrutturazioni
societarie, di operazioni straordinarie e
di riorganizzazioni aziendali, valutandone la fattibilità e la convenienza sotto
il profilo fiscale e civilistico. Rientrano
in tale ambito:

The firm assists clients in planning and
implementing corporate restructurings, extraordinary transactions and
company reorganisations, evaluating
their feasibility and suitability in terms
of tax and civil law.

- L’analisi preventiva delle implicazioni
fiscali e legali degli schemi di riorganizzazione alternativi.

- Preventive analysis of tax and legal
implications of alternative reorganisation schemes.

- L’assistenza nell’effettiva implementazione delle operazioni societarie,
con la predisposizione della documentazione e assistendo nei diversi
adempimenti legali e fiscali previsti
dalla normativa.
- Il coordinamento dell’attività di altri
professionisti, italiani od esteri, coinvolti nel progetto.
In presenza di scelte di internazionalizzazione, o di realtà già a carattere

This includes:

- Assistance in the effective implementation of corporate transactions
by preparing documentation and assisting in fulfilling the various tax and
legal obligations required by law.
- Coordination of the work of other
Italian or foreign professionals involved in projects.
For clients choosing to internationalise
or that are already multinationals, the
firm assists clients by:

multinazionale, lo Studio assiste
i clienti:
- Analizzando le implicazioni fiscali
delle transazioni e dei flussi di reddito
cross-border.
- Assistendo nella predisposizione o
revisione della contrattualistica allo
scopo di prevenire/superare eventuali criticità fiscali.
- Individuando le strutture contrattuali
o societarie più opportune a sostenere lo sviluppo dell’attività sui mercati
esteri ed assistendo nella loro implementazione.

Merger and Acquisition

I professionisti dello Studio hanno
acquisito una particolare esperienza
nelle operazioni societarie di carattere
straordinario e sviluppato un’elevata
conoscenza di tutte le problematiche
connesse a tali operazioni realizzate
da fondi di private equity e dai c.d.
investitori industriali.
L’assistenza offerta dallo Studio copre
le seguenti fasi operative:

Merger and Acquisition

- La valutazione preliminare delle
caratteristiche societarie, contabili
e fiscali dei possibili target.
- Gli studi di fattibilità e l’individuazione della struttura ottimale dell’operazione.
- L’attività di due diligence fiscale.
- La revisione delle assunzioni fiscali
di modelli finanziari e business plans.
- Le analisi delle problematiche fiscali
connesse alla strutturazione dei contratti di trasferimento delle partecipazioni.

- Analysing the tax implications of
cross-border transactions and revenue streams.
- Assisting in preparing and revising
agreements in order to prevent/resolve tax issues.
- Identifying the most appropriate
contractual or corporate structures to
support the development of business in foreign markets and assists in
implementing them.

The firm’s professionals have gained
specific experience in extraordinary
corporate transactions, developing a
high level of knowledge of all the issues connected with such transactions
carried out by private equity funds
and so-called “industrial investors”.
The assistance the firm provides covers the following operational phases:
- Preliminary assessment of the corporate, accounting and tax characteristics of the possible targets.
- Feasibility studies and identification
of the optimal transaction structure.
- Tax due diligence.
- Revision of the tax assumptions of
financial models and business plans.
- Analysis of tax issues related to the
structuring of shareholding transfer
agreements.
- Assistance in analysing tax matters
related to loan agreements and any
contractual guarantees.

- L’assistenza nell’analisi della fiscalità
collegata ai contratti di finanziamento
e delle eventuali garanzie contrattuali.

Contenzioso tributario

L’assistenza offerta dallo Studio
copre tutte le fasi del pre-contenzioso e della gestione del contenzioso
tributario quali:
- Assistenza alle verifiche dell’Amministrazione Finanziaria al fine di garantire un adeguato supporto tecnico.

Tax litigation

- Assistenza e consulenza connessa
alle c.d. “procedure deflattive del
contenzioso”, quali l’autotutela, l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, i ricorsi tributari, ecc.

The firm offers assistance covering all
phases of pre-tax litigation and management of tax litigation, including:
- Assistance in inspections by the tax
authorities to guarantee adequate
technical support.
- Assistance and advice related to procedures to avoid litigation, e.g. self-defence, settlement agreements, judicial
settlement, administrative appeals.

- Assistenza nei procedimenti dinanzi - Assistance in proceedings before the
tax courts.
le Commissioni Tributarie.
- Consulenza su eventuali riflessi di
carattere penale-tributario.

Transfer pricing

Transfer pricing

- Advice on criminal or tax implications.

Lo Studio, anche avvalendosi dell’esperienza ultradecennale dei propri
soci in network internazionali di
consulenza, offre ai propri clienti una
completa assistenza su problematiche
fiscali in materia di transfer pricing.

The firm, also drawing on more than
a decade of experience of its partners
in international consulting networks,
offers its clients complete assistance on tax issues related to transfer
pricing.

L’assistenza offerta copre tutti gli
aspetti potenzialmente critici, ed in
particolare:

This assistance covers all potentially
critical aspects, particularly:

- L’analisi generale delle problematiche di transfer pricing nella fase
di definizione iniziale di una nuova
struttura operativa.

- General analysis of transfer pricing
issues in the initial definition phase of
a new operating structure.
- Analysis of transfer pricing issues related to specific agreements.

- L ’analisi delle problematiche di
transfer pricing collegate a specifici
contratti.

- Analytical studies, supported if
necessary by specific functional and
process studies to determine correct
- Gli studi analitici, supportati se
transfer pricing in light of tax leginecessario da specifici studi funzioslation or confirm the consistency of
nali e di processo per determinare un
adopted pricing policies.
corretto prezzo di trasferimento alla
- Specific assistance in the event of
luce della normativa fiscale, ovvero
inspections by the tax authorities
a confermare la congruità delle polifocusing on such matters.
tiche di prezzo adottate.
- Requesting specific transfer pricing
- Specifica assistenza in caso di verifirulings from the tax authorities
che dell’Amministrazione Finanziaria
through the international tax ruling
focalizzate su tale problematica.
procedure.
- La presentazione di specifici interpelli
in materia di prezzi di trasferimento all’Amministrazione Finanziaria
avvalendosi della procedura del c.d.
“ruling internazionale”.

Persone fisiche

Individuals

Lo Studio offre la propria consulenza
fiscale e legale alle persone fisiche,
con particolare riferimento agli aspetti
di seguito descritti:

The firm offers tax and legal advice
to individuals, particularly regarding
the following:

- Assistance to clients in the manage- Fornendo assistenza ai clienti per la
ment of ordinary obligations, determigestione degli ordinari adempimennation of periodic VAT payments and
ti, procedendo alla determinazione
taxable income, drawing up and subdelle periodiche liquidazioni IVA e del
mission of tax returns and other tax
reddito imponibile, predisponendo
declarations, providing information
ed inviando le dichiarazioni dei redditi and advice on tax and legal news, and
e le altre dichiarazioni fiscali, fornendo keeping and updating of accounting
informativa e consulenza in relazione
and tax records required under law.
alle novità fiscali e legali, tenendo ed - Supporting clients planning new
aggiornando le scritture contabili e
businesses or expanding existing
fiscali obbligatorie ai sensi di legge.
ones, providing advice to identify
- Affiancando clienti che stanno
the most appropriate legal form,
progettando nuove attività, ovvero
assisting them in the legal and tax

ampliando l’attività già esercitata,
fornendo la propria consulenza allo
scopo di individuare la più opportuna forma giuridica, di assisterli negli
adempimenti legali e fiscali per la costituzione di nuove società di persone
o di capitale e di redigere contratti e
patti sociali e parasociali.
- Offrendo la propria consulenza in
relazione alle problematiche legali
e fiscali relative alla gestione del
patrimonio familiare, con particolare attenzione alla miglior gestione,
nell’ambito delle norme vigenti, di
necessità di riassetti proprietari, di
passaggi generazionali e di strutture
di asset protection.
In questo ambito lo Studio assiste i
clienti identificando gli schemi giuridici più opportuni e provvedendo a tutti
gli adempimenti necessari alla loro
pratica implementazione.

Trust Service

Trust Service

obligations for the establishment of
partnerships or companies, and in
drawing up contracts and social and
shareholder agreements.
- Advice regarding tax and legal issues
related to the management of family
assets, with particular attention to the
optimum management, within the framework of regulations in force, of the
need for ownership reorganisations,
generational transfers and asset protection structures.
In this context, the firm assists clients
by identifying the most appropriate
legal frameworks and fulfilling all the
necessary steps for their practical
implementation.

Sono sempre più sentite le esigenze
dei clienti di segregare/proteggere il
proprio patrimonio nonché gestire i
passaggi generazionali.

Customer’s needs to segregate/
protect their assets as well as
manage generational transitions are
increasingly felt.

Il trust si presenta come uno strumento oltremodo flessibile per soddisfare
tali esigenze.

Trust is a very flexible tool to meet
these needs.

MGP offre tre tipologie di servizi:

- Wealth planning.
The analysis of the client’s personal
and wealth situation, as well as of its
needs, is the key for identifying all
the legal and tax solutions suitable to
satisfy these needs.

- Pianificazione patrimoniale.
L’analisi della situazione personale
e patrimoniale del cliente, nonché
delle sue esigenze, è funzionale
all’individuazione di tutte le soluzioni
di carattere fiscale e civile idonee a
soddisfare tali esigenze.
- Progettazione e redazione di atti
istitutivi di trust.
- Svolgimento dell’ufficio di Trustee
e di Guardiano.

MGP offers three types of services:

- Designing and drafting of trust deeds.
- Carrying out the role of Trustee and of
Guardian.

MGP Studio Tributario e Societario
Via Giuseppe Revere, 16 / 20123 Milan / Italy
+39.02.43981751
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www.mgpstudio.it

