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Chi Siamo
Lo Studio Pardini nasce il 28 Aprile del 1978 a Livorno per iniziativa del suo fondatore Prof. Franco Pardini e muove i primi
passi nella tenuta della contabilità aziendale e nella consulenza del lavoro rivolta soprattutto alle aziende operanti nel settore
dei servizi internazionali quali spedizioni, trasporto, terminal, armatori, agenzie marittime.
Nei primi dieci anni di attività lo Studio Pardini si trasforma in studio di consulenza aziendale e societaria ed abbraccia la
consulenza tributaria mirata all’attività aziendale consolidando con eccellenza il portafoglio servizi nel campo dei trasporti. In
tale settore lo studio arriva a fornire consulenza specifica ad aziende detentrici di circa il 67% del mercato della
movimentazione di container nel Centro Nord-Italia.
All’inizio degli anni novanta il perimetro di business si allarga accogliendo clienti nel settore del credito e finanza, nonché nel
settore dell’industrie metalmeccaniche sviluppando il campo della consulenza a 360° gradi (global professional) .
Tale filosofia ha avuto il suo apice a metà degli anni novanta, dove era forte la necessità da parte del cliente di essere seguito
dallo sviluppo dell’idea imprenditoriale, la costituzione della società, alla pianificazione strategica e fiscale fino
dall’affiancamento nella gestione del business.
Alla fine degli anni novanta inizio del duemila particolare attenzione è stata rivolta al controllo legale dei conti che si è
sviluppato in armonia con la consulenza aziendale, ed è su quest’ultima, che avvalendosi di nuove risorse, lo studio sta
generando nuove opportunità di sviluppo e di crescita continua.
Lo Studio Pardini è una boutique consulenziale la cui mission è l’assistenza alle PMI nella ricerca di soluzioni economico
finanziarie e di assetti societari e fiscali che massimizzino il valore aziendale.
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I Nostri Punti di Forza

 Fidelizzazione e Privacy: Forte è il rapporto con il cliente, che vede in noi un partner indispensabile per la

realizzazione delle proprie strategie, affiancandolo, con una certa creatività, nella ricerca della soluzione ottimale alle
problematiche di carattere sia ordinario che straordinario.
 Problem solving: L’offerta dello studio è strutturata in modo tale da essere in grado di affrontare problematiche

peculiari legate al cliente. Tutto ciò partendo da una profonda conoscenza del soggetto e del contesto in cui opera e
offrendo un ampio raggio di competenze con risorse specializzate e settorializzate nei vari ambiti di intervento. Gli
ambiti di intervento partono dalla consulenza bilancistica, amministrativa e finanziaria, passando per la consulenza
societaria, tributaria e del lavoro fino ad arrivare alla consulenza aziendale globale.
 Coinvolgimento Diretto: Il particolare momento che vive il mercato richiede un coinvolgimento diretto dello studio

nella pianificazione strategica e nel processo decisionale delle aziende clienti che ci permette di fornire dei servizi
personalizzati.
 Network e Rapporti Relazionali: Lo studio si avvale di un insieme di rapporti relazionali con il mondo universitario

e con le principali istituzioni socio-economiche finanziarie non solo nazionali ma anche a livello internazionale
avvalendosi di un network di professionisti europei ed extra-europei.
 Il Gruppo: Lo Studio Pardini partecipa la società File Data S.r.l., che si occupa di elaborazione contabile e paghe, così

come la SFIR società fiduciaria e revisione autorizzata dal ministero dell’industria a norma delle legge 23/11/1939
n.1966
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Supporto Offerto dallo Studio Pardini
Servizi e Ambito di Intervento
Amministrazione e
Contabilità
• Gestione amministrativa e
contabile: servizi di tenuta della
contabilità e adempimenti
contabilili, civilisti e fiscali
obbligatori
• Redazione del Bilancio Esercizio
incluso il Bilancio Consolidato di
gruppo
• Gestione amministrativa del
personale diretto o indiretto
comprendendo tutte le formalità
di legge (assunzioni, malattie,
comunicazioni agli enti, ecc.),
l’elaborazione delle retribuzioni e
degli adempimenti contabili,
contributivi e fiscali.
• Amministrazione e Gestione
Fiduciaria di beni patrimoniali
• Revisione contabile
• Revisione dei progetti finanziari
• Revisione dei progetti e stato
avanzamento di attività di
formazione del personale
• Stima del rating aziendale ai fini
di Basilea 2
• Analisi di Bilancio

M&A/Advisory/
Restructing/
• Analisi Strategica & Business Plan
• Piano Industriale
• Valutazione Aziendale e ricerca di
partner industriali e finanziari
• Processo di risoluzione della crisi
• Informatizzazione dei processi
aziendali (analisi e
ringegnerizzazione dei processi)
• Project Financing al fine di
accedere al credito agevolato per
lo sviluppo di progetti specifici
• Definizione di un modello di
controllo interno & revisione
contabile al fine di garantire con
ragionevole certezza l’attendibilità
dei dati di bilancio (adeguamento
alle leggi 262/05 e 231/01)
• Implementazione di strumenti di
supporto al controllo di gestione
(Contabilità Analitica, Budgeting,
ABC, Closing Trimestrale, Cash
Management)
• Seguire l’azienda nel processo di
quotazione “tout court”, a partire
dallo studio di fattibilità fino al
listing

Diritto Societario e
Tributario

Partecipate &
Enti pubblici

• Verifica della posizione fiscale e
societaria della società, assistenza
fiscale e societaria nelle operazioni
straordinarie di acquisto e cessione di
partecipazioni, conferimenti, fusioni,
trasformazioni e scissioni
• Supporto a 360° in ambito del diritto
societario e tributario
• Definizione della Corporate
Governance
• Consulenza e assistenza in materia di
contrattualistica
• Determinazione dei livelli ottimali
dei carichi fiscali (pianificazione
fiscale)
• Assistenze nelle controversie
tributarie a tutti i livelli
• Assistenza nei rapporti con le
autorità di vigilanza e della pubblica
amministrazione
• Ricerca e stipula dei mandati per
l’attività di vendita totale o parziale
cessione dell’attività di impresa

• Supporto nella gestione della
privatizzazione delle società
controllate, in house e collegate
• Supporto nella gestione diretta delle
gare di appalto
• Gestione diretta delle Virtual Data
Room fornendo un attività end to
end
• Redazione di delibere con
provvedimento motivato, dando
conto delle ragioni del mancato
ricorso al mercato, ai sensi dell art 7
commi 3-6 della legge Madia
• Indipendent Business Review ai fini
della vendita e dell’acquisizioni di
partecipazioni societarie detenute da
da partecipate pubbliche
• Pareri in materie di gara di appalto e
affidamenti a privati
• Supporto a 360° delle operazioni
straordinarie di partecipate pubbliche
• Determinazione delle basi d’asta di
vendita
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Contatti

STUDIO PARDINI
Commercialisti Associati
Via Cairoli, 21
57123 Livorno
Tel +39 0586 899481
Fax +39 0586 210782
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