


Il network 7BS  

7BS è una struttura nata da un team di professionisti Torinesi con competenze 
tecniche diversificate ed ideali comuni la cui ambizione è quella di fornire alle aziende 
clienti la propria esperienza nelle specifiche aree di competenza coprendo le diverse 
esigenze correlate ai differenti aspetti e momenti di vita aziendale in modo sinergico e 
strutturato.

There when it counts 

We bring together experts with different customized solutions for each client.
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Esperienza e competenza  

Il team di professionisti vanta oltre 15 anni di esperienza maturata quale partner di 
studi professionali legali e tributari, ricoprendo ruoli direzionali nell’area finanza di 
importanti gruppi societari, operando in boutique di M&A o quale Manager di società di 
consulenza e primarie società di revisione.



Le attività dello studio 7BS

Servizi per accrescere il vostro business 

  Area societaria
  Area finanza aziendale
  Area finanziaria straordinaria
  Gestione delle crisi aziendali
  Riorganizzazione di società e gruppi
  Doing business in Italy
  Internazionalizzazione
  Contenzioso tributario
  Pianificazione fiscale delle persone fisiche
  Consulenza e assistenza amministrativa



Area Societaria

Seguiamo l’impresa fin dalla nascita  
7BS attraverso il proprio team di professionisti ha l’obiettivo di seguire l’impresa sin dalla nascita 
curandone le disposizioni di funzionamento societario. Vengono per cui svolte diverse attività:

  consulenza ed assistenza nella fase di costituzione di società;

  assistenza nelle operazioni straordinarie ;

  consulenza ed assistenza contrattuale;

  cessioni ed affitti d’azienda, contratti di impresa, associazioni temporanee d’impresa;

  attività dei Sindaci e dei Revisori contabili;

  perizie, valutazioni e consulenze tecniche di parte.



Area Finanziaria 
Aziendale

Presenti in ogni momento della vita aziendale  
I servizi offerti in ambito finanziario riguardano molteplici aspetti della vita aziendale coprendo un 
vasto ambito di competenze, tra cui:

   assistenza nei rapporti con il sistema creditizio relativamente a operazioni bancarie, di leasing o 
 factoring, anche in pool;

  consulenza ed assistenza nei processi di analisi di bilancio, valutazioni d’azienda, previsioni   
 economico-finanziarie d’impresa, pianificazione strategica, di riorganizzazione e di sviluppo di  
 sistemi di controllo direzionale e in materia di finanza aziendale;

   supporto nei processi di pianificazione economica, finanziaria e patrimoniale e nella predisposizione 
 di budget, business plan;

   valutazioni di complessi aziendali e di quote di partecipazione;

   valutazioni di strumenti normativi agevolativi calibrati, sia sulla struttura, sia sulla business- 
 area dell’azienda;

   predisposizione di progetti d’investimento e business plan e più precisamente attività di assistenza 
  alle imprese per l’ottenimento di agevolazioni finanziarie;

   consulenza ed assistenza per l’impianto e la gestione di sistemi contabili e di controllo di gestione 
 presso le aziende, per la formazione di bilanci di società e consolidati di gruppo.



Area Finanziaria
Straordinaria

Consulenza finanziaria e negoziale 
BS svolge consulenza finanziaria e negoziale in materia di finanza straordinaria attraverso 
diversi servizi quali:

operazioni di acquisizione e cessione di imprese e partecipazioni. Ricerca di partners industriali e/o 
finanziari e di business target. Supporto nella preparazione della documentazione idonea ad 
interessare terzi investitori (business plan - blind summary - executive summary, ecc). 
Assistenza nella programmazione strategica dello sviluppo dell’impresa, negli aspetti valutativi, 
negoziali e finanziari dell’operazione dalla fase di target scouting al closing;

  operazioni di joint-ventures, fusioni, scissioni, conferimenti e scorpori, determinazione e 
partecipazione ai tavoli negoziali per prezzi, con cambi, condizioni di acquisizione o fusione;

  vendor due diligence;

  financial due diligence;

  accounting due diligence.



Gestione 
delle Crisi Aziendali

Crisis management 
7BS attraverso il proprio team di specialisti interviene a fianco del management aziendale nelle 
situazioni di crisi. 7BS offre un servizio di consulenza volto alla salvaguardia del valore dell’impresa 
cercando di orientare e supportare le decisioni del management nella direzione più opportuna e 
valutando, per questo motivo, le potenziali minacce e opportunità di soluzione. Il primo obiettivo 
dell’analisi è quello di verificare la concreta possibilità dell’impresa di perseguire e sostenere in 
maniera totale o parziale la continuità aziendale con lo scopo di anticipare la degenerazione di 
processi aziendali che potrebbero avviare l’impresa verso percorsi di concordato o fallimento. Al 
riguardo le principali attività poste in essere dai professionisti di 7BS riguardano:

  l’analisi finanziaria, economica e patrimoniale della situazione aziendale;

  la verifica delle possibilità di mercato;

  l’analisi e la condivisione delle risorse disponibili;

  la gestione della procedura di crisi aziendale;

  il coordinamento con partners specialistici;

  la stesura del piano operativo;

  l’elaborazione, la stesura e l’asseverazione dei piani di risanamento e di accordi relativi alla 
ristrutturazione dei debiti.



Riorganizzazione 
di Società e Gruppi

Ristrutturazione societaria 
La riorganizzazione di una società prevede l’attuazione di un percorso che può coinvolgere diversi livelli. 
La consulenza in materia di ristrutturazione societaria prevede in primo luogo l’analisi, la diagnosi e 
l’individuazione delle corrette strategie amministrative, finanziarie e legali, seguite successivamente dal 
follow-up per assicurare una corretta attuazione delle azioni identificate nel piano di riorganizzazione. 
7BS è specializzato sia nello svolgimento di operazioni di riorganizzazione di gruppi di società e dei 
rispettivi patrimoni, inclusa l’analisi e l’individuazione di eventuali problematiche societarie, sia nella 
prevenzione del rischio e nella formalizzazione e attuazione della corretta corporate governance.
In particolare, l’attività prevede:

  analisi delle opportunità e studio di fattibilità;

  definizione delle strategie e le necessità finanziarie;

  predisposizione della documentazione;

  supporto legale e supporto in materia giuslavorista;

  attività di follow-up delle operazioni concordate.



Doing Business in Italy

Assistenza all’ingresso in Italia di società straniere 

  avvio delle attività con l’espletamento delle pratiche presso gli Uffici competenti;

  domiciliazione presso i nostri uffici della sede legale;

  costituzione di branch o subsidiaries;

  attivazione delle relazioni con enti privati, pubblici ed istituti di credito;

  assistenza nella redazione dei bilanci d’esercizio (ITA GAAP o IAS/IFRS);

  predisposizione di reporting package periodici per la casa madre;

  analisi degli aspetti societari e redazione dei verbali delle riunioni dei soci e dell’organo amministrativo;

  espletamento di tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla Legge Italiana;

  attività di Temporary management per l’area finanza e controllo di gestione;

  aggiornamento contabilità per il periodo di start up;

  assistenza all’area del personale (a richiesta tramite struttura esterna di riferimento).



Internazionalizzazione

Espandere il proprio business all’estero 
L’avvio di investimenti industriali nonché la ricerca di sbocchi commerciali all’estero, in particolar 
modo nei Paesi emergenti, non può essere affrontata in modo superficiale ma è necessario 
ricorrere ad un’assistenza qualificata che eviti il verificarsi delle possibili conseguenze negative 
del “fai-da-te”. Nonostante l’Italia sia presente in tanti paesi del Mondo, può e deve fare di più 
puntando sul “Made in Italy” tradizionale, sulla meccanica e sul know how tecnologico.
7BS mette a disposizione di quanti intendono valutare le opportunità che offre 
l’Internazionalizzazione un grande bagaglio di esperienza per l’analisi, la pianificazione, 
l’intermediazione e il supporto per le imprese e per i privati che intendono investire all’estero, 
anche attraverso un network di relazioni consolidate. Più specificamente l’attività prevede:

  informativa sulle opportunità nei paesi obiettivo, possibilità e mercati;

  opportunità finanziarie;

  opportunità di investimento e agevolazioni;

  legislazione quadro del Paese in relazione alla attività;

  disamina fiscalità Paese.

L’internazionalizzazione ricopre sia il settore della predisposizione del piano strategico di 
investimento sia l’ambito della costituzione di società e del processo di Start-up attraverso lo 
svolgimento di diverse operazioni.



Contenzioso Tributario

Assistenza e rappresentanza del cliente 
I partners di 7BS vantano una consolidata esperienza nell’ambito dell’assistenza e della 
rappresentanza dei Clienti nel contenzioso presso le Commissioni tributarie, con riguardo alla 
materia fiscale e societaria.

I clienti sono inoltre assistiti nella fase pre-contenziosa e in generale, nei rapporti con gli uffici 
dell’Amministrazione finanziaria.



Pianificazione Fiscale 
delle Persone Fisiche

Risoluzione problematiche tributarie 
7BS assiste le persone fisiche nella risoluzione di diverse problematiche tributarie connesse a 
trasferimenti di residenza, a cessioni di partecipazioni, ad investimenti finanziari.

Generalmente, l’attività rivolta alle persone fisiche, ha per oggetto l’ottimizzazione della fiscalità 
personale. Nell’ambito dell’organizzazione del patrimonio familiare vengono affrontati tutti gli 
aspetti tributari e societari relativi alla gestione, alla protezione e al passaggio generazionale di 
patrimoni familiari.

7BS presta la propria attività di consulenza e di assistenza fiscale anche in relazione alla 
costituzione e all’amministrazione di trusts e fondazioni di famiglia.



Consulenza e Assistenza 
Amministrativa

Fisco e contabilità 

  tenuta ed aggiornamento dei libri sociali obbligatori per la Legge Italiana;

  assistenza nell’espletamento degli adempimenti fiscali (dichiarazioni dei redditi , IVA, ecc);

  tenuta della contabilità di soggetti in fase di start-up o di piccole dimensioni;

  assistenza agli amministratori nella redazione dei bilanci di esercizio e bilanci consolidati secondo 
ITA GAAP e IAS/IFRS;

  preparazione ed aggiornamento dei reporting package per la casa madre secondo gli standard 
di gruppo.



Via Bricherasio 7 – 10128 Torino (Italy)
Tel. 011.562.55.06 – 011.562.52.60 

info@7bs.it
www.7bs.it


