Perchè nasce BGSM & Partners

BGSM & Partners, con sede in Prato, nasce nel 2002 dalla fusione di liberi professionisti e
di manager d’impresa, con l’intento di fornire alle aziende un nuovo soggetto del quale
potersi avvalere per la risoluzione “centralizzata” dei problemi connessi alla gestione degli
apparati imprenditoriali.
BGSM & Partners conta al suo interno collaboratori professionalmente preparati - dottori e
ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, consulenti di direzione,
esperti in strategia e pianificazione, dottori in economia praticanti dottori commercialisti ed opera con corrispondenti diretti in Italia e in molti paesi esteri.
I professionisti di BGSM & Partners svolgono attività di consulenza in materia tributaria
domestica e internazionale, fiscale-societaria, gestionale, per aziende operanti
prevalentemente nei comparti industriali delle province di Prato, Firenze e Pistoia, nonché
sul tutto il territorio nazionale.
BGSM & Partners si propone di affrontare le problematiche del sistema aziendale a 360
gradi, grazie all’esperienza qualificata dei propri partners; tali professionisti in passato
si sono occupati di problematiche inerenti il management nazionale e multinazionale,
acquisendo significative competenze nei settori gestionale, amministrativo e fiscale.

“Quando piove, piove per
tutti.
Ma c’è chi si bagna e chi
ne approfitta per vendere
ombrelli.”
Roberto Albanesi

“When it rains, it rains on
everyone. But there’s he who
gets wet, and he who gets busy
selling umbrellas”
Roberto Albanesi

How BGSM & Partners came about

BGSM & Partners, with offices in Prato , was born in 2002 out
of the incorporation of professional freelancers and company
managers, with the intention of providing companies with a new
organisation to be availed of for “centralized” problem-solving
with regard to management of entrepreneurial apparatus.
BGSM & Partners can boast a team of skilled, professional
collaborators including chartered accountants, auditors,
business consultants, management consultants, experts in
strategy and planning, and practicing economics graduates . It
has direct correspondents in Italy and in many foreign countries.
Professionals at BGSM & Partners provide consultation services
relating to national and international taxation, corporate
taxation and management for companies operating principally
in the industrial sector in the provinces of Prato, Florence and
Pistoia, as well as throughout the entire national territory.
BGSM & Partners sets about tackling the problems of the
company system as a whole, making use of the specialized skill of
its partners. Their experience in management, including work at
a national and international level, has enabled them to acquire
significant expertise in the fields of management, accounting,
administration and taxation.

BGSM & Partners possiede una lunga esperienza di collaborazione con le imprese e, in
tanti anni, ha sviluppato competenze specifiche proponendosi sempre come uno studio di
consulenza professionale che supporta l’imprenditore da vicino. Questo implica che ogni
impresa che si rivolge a BGSM & Partners abbia a propria disposizione un consulente che
è il suo personale punto di riferimento, indipendentemente dal fatto che la consulenza sia
effettuata da altri specialisti; tale metodo fa sì che ogni cliente abbia un supporto generale
o specialistico, sempre con la sicurezza di un efficace coordinamento operativo.
I professionisti di BGSM & Partners hanno le competenze e l’esperienza necessarie per
offrire soluzioni moderne che si adattano perfettamente alla singola realtà aziendale, sia
essa una ditta individuale, una società di persone o una società di capitali.
In questo modo l’apporto fornito dalla consulenza di BGSM & Partners offre un forte
contributo alla realizzazione di business ed alla creazione del valore dell’impresa, supportato
da investimenti ad hoc secondo direttive strategiche in ambito contabile finanziario ed
organizzativo.
BGSM & Partners ha corrispondenti diretti nei principali Paesi industrializzati del Mondo
e nelle principali città italiane. L’inglese è parlato fluentemente da tutti ed è possibile
instaurare contatti con persone di lingua francese, tedesca e spagnola.

“Ogni organizzazione deve
prepararsi ad abbandonare
tutto quello che fa.”
Peter Drucker

BGSM & Partners has a long history of collaboration with firms,
developing specific skills over the years and building its profile
as a business consultancy firm which offers close guidance and
support to its clients. This means that each client company
which turns to BGSM & Partners has a consultant as its own
personal reference contact even though the actual work may be
carried out by various other specialists. This method enables us
to give firms support, whether global or targeted, guaranteeing
effective and coordinated operations.
The professionals at BGSM & Partners have the skills and
experience necessary to offer modern solutions which are
perfectly suited to each company situation, regardless of its legal
structure.
In this way our effective intervention makes a significant
contribution towards the creation of a new business and
business value, supported by tailor-made strategic investment
policies in areas of accounting, finance and organization.
BGSM & Partners has direct correspondents in leading industrial
countries worldwide and in the major Italian cities. English is
spoken fluently by all, and contacts can be made with French,
German and Spanish speakers.

“Every organization must be
prepared to abandon
everything it does”
Peter Drucker

Nuovi scenari....
un modo nuovo di fare consulenza
Oggi l’azienda deve creare un valore duraturo, andando oltre la “conquista della quota di
mercato”.
Il nuovo fattore strategico è la “conquista di quote di opportunità”, ovvero l’apertura di un
ampio ventaglio di opzioni strategiche da utilizzare nel momento giusto, per minimizzare il
rischio insito nell’elevata volatilità dei mercati.
Il cambiamento non può essere visto come un evento straordinario ma deve diventare una
pratica da vivere quotidianamente, una cultura. L’individuazione di nuovi modelli di business
richiede una forte capacità di integrarsi, focalizzando le proprie competenze distintive, per
trarre beneficio anche da risorse esterne all’impresa.
In questo scenario la gestione della conoscenza, la capacità di generare business, il talento
delle persone, sono i punti di forza più importanti.
I professionisti di BGSM & Partners vantano un’esperienza pluriennale che permette loro di
offrire le risposte a queste esigenze aziendali e di individuare per ogni cliente la strategia
migliore per un nuovo modo di fare impresa.

“Non ho mai lavorato
per Bill Greenwood,
ho lavorato con
Bill Greenwood.”
Ken Hoepner

“I never worked for
BillGreenwood,
I worked with
Bill Greenwood.”
Ken Hoepner

New scenarios…
a new way forward in consultation
Today a company has to create lasting worth, which goes
beyond the mere “attainment of a market share”.
The new strategic factor is the “attainment of opportunities”,
or rather the opening of a wide range of strategic options to
be used when the time is right, to minimize the element of risk
which is an intrinsic part of ever-changing markets.
The changeover cannot be seen as a temporary event but must
become part of daily company practice, a culture. Identifying
new business models requires a strong ability to integrate,
focusing on one’s own distinguishing skills, in order to gain the
benefits from resources also outside of the company.
In this scenario, management of knowledge, the ability to
generate business, the talent of personnel, are the most
important strong points.
Professionals at BGSM & Partners can boast a wealth of
experience which enables them to provide the solutions to these
corporate needs and to identify for the best strategy each client
can employ for a new way to do business.

Il codice morale

BGSM & Partners opera secondo una deontologia professionale internazionale relativamente
alle attività di consulenza aziendale e controllo di gestione.
Ha il massimo riserbo per le informazioni acquisite dal cliente.
Assume incarichi in esclusiva per l’area oggetto di intervento.
Non si impegna con incarichi professionali se non ha la sicurezza di poterli espletare
correttamente.
Non assume incarichi professionali senza che sia concesso l’accesso alle informazioni
necessarie.
Non assiste clienti di incerta moralità.
Lavora in team, esaltando e rispettando le qualità dei professionisti incaricati.

“Se il nostro solo strumento
è un martello, ogni problema
assomiglierà ad un
chiodo da battere.”
Bill Gates

“If the only tool you have is a
hammer, you tend to see every
problem as a nail”
Bill Gates

Code of ethics

BGSM & Partners operates within the strict limits of an ethical
code which is internationally recognized by business and
management consulting firms.
We retain the utmost discretion as regards information
pertaining to our clients.
Upon accepting a commission, we guarantee our clients
total exclusivity.
We do not accept a job unless we are certain that we can
conclude it well.
Similarly, we do not accept a job unless we are granted
access to the necessary information.
We do not provide services to clients of dubious moral
standards.

LE ATTIVITÀ ESERCITATE

BGSM & Partners ha acquisito attraverso i propri partners competenze distintive e notevole
professionalità in tutte le aree di intervento di seguito indicate.

Consulenza tributaria - contabile e del lavoro
Consulenza in materia tributria domestica ed internazionale.
Tax Planning / tax advice.
Controllo degli adempimenti previsti dalla normativa fiscale e civilistica.
Predisposizione ed analisi dei bilanci di verifica periodici per l’osservazione costante dei
movimenti dei clienti, fornitori, banche, cassa ed altre voci di contabilità generale.
Redazione delle dichiarazioni fiscali; pianificazione fiscale ottimale domestica ed
internazionale con particolare attenzione alla comparazione delle norme dei vari Paesi.
Predisposizione del bilancio di esercizio e dei suoi allegati di legge. Formazione del
fascicolo di bilancio completo degli elaborati degli indici e dei flussi finanziari per una
corretta analisi di bilancio dell’impresa cliente.
Concessione del “visto di conformità”, della “asseverazione dei dati contabili” e della
“certificazione tributaria” ai sensi del D.Lgs. 9/07/1997 n. 241.
Invio telematico delle dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali.
Consulenza del lavoro e tenuta dei libri obbligatori per i lavoratori dipendenti.

OUR SERVICES

BGSM & Partners exhibits the seasoned professionalism and
experience acquired by its partners in all of the following areas
of intervention.
Corporate fiscal, accounting and employment
consultation
Check of the fulfilment of legal requirements provided for
by fiscal and civil regulations.
Preparation and analyses of periodical trial balances in
order to closely monitor bank transactions, cash flow,
movement of clients and suppliers as well as other general
accounting entries.
Compilation of tax returns: optimized international and
national fiscal planning with particular attention paid to
regulations governing different countries.
Preparation of financial statement and its appendices
in compliance with the law. Drawing up of balance
file including financial ratios and flows for an accurate
analysis of client company financial statements.
Granting of the “seal of approval”, “certification of accounts”
and of “tax certification” in accordance with Legislative
Decree 9/07/1997 n. 241.
Annual and semi-annual tax returns available by e-mail.
Employment consultation and statutory book-keeping for
employees.

Consulenza legale e societaria
Assistenza peritale di parte nei procedimenti penali e nelle cause civili.
Patrocinio professionale nelle Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado.
Consulenza professionale per la composizione delle liti tra soci, azionisti ed
obbligazionisti.
Consulenza nelle operazioni di liquidazione e cessione di azienda, o rami di essa, di
partecipazioni, di patrimoni, recesso ed esclusione di soci.
Funzioni di Revisore Contabile ai sensi del D.Lgs. 27/01/1992, n. 88 e D.P.R. 20/11/1992,
n. 474.
Arbitrati e conciliazioni.

Consulenza gestionale e di direzione
Controllo di gestione e pianificazione strategica.
Analisi di bilancio e di situazioni contabili infrannuali con rappresentazione dei dati per
indici e per flussi, con predisposizione di relazioni di sintesi.
Predisposizione di budget previsionali di periodo.

Consulenza nelle patologie d’impresa
Consulenza professionale alle imprese in crisi tramite un’analisi approfondita della
situazione finanziaria.
Soluzioni di ristrutturazione societaria anche attraverso operazioni straordinarie quali
liquidazione giudiziale o volontaria, concordato stragiudiziale, o di ricorso alle procedure
concorsuali (concordato preventivo e richiesta di fallimento in proprio).

Fiscal and corporate consultation
Expert advice on criminal proceedings and civil lawsuits.
Specialized consultation on inheritance, bequests,
donations, distribution and community of family estates.
Legal representation in all Tax Commissions at every level.
Advice on settlement of disputes between partners,
shareholders and bondholders.
Consultation on the liquidation and transfer of a firm, or
part thereof, on investments, equity and on the withdrawal
or expulsion of partners.
Auditing operations in compliance with Legislative Decree
27/01/1992, n. 88 and Presidential Decree 20/11/1992,
n.474.

Executive and managerial consultation
Management checks and strategic planning.
Analyses of financial statements and periodic statements
of account with data on ratios and flows of funds, as well
as preparation of summary reports.
Preparation of budgets for the period.

Consultation on corporate pathology
Professional consultation for firms experiencing a financial
crisis by means of in-depth analyses of the financial
situation.
Solutions for corporate reorganization also by means
of special operations such as compulsory or voluntary
winding-up, out-of-court settlement, or recourse to
insolvency proceedings (arrangement with creditors and
voluntary bankruptcy petitions).

Operazioni straordinarie
Assistenza a 360° nelle operazioni di conferimento, trasformazione, fusione, scissione.
Consulenza professionale nelle situazioni di ricambio generazionale nell’impresa (... di
padre in figlio ...) e in occasione dell’ingresso di nuovi soci.
Costituzione di società all’estero ed assistenza nei processi di internazionalizzazione
dell’impresa.
Assistenza in relazione alla cessione/acquisto di azioni o quote in ambito nazionale ed
internazionale.
Valutazione di aziende ed assistenza nelle operazioni di acquisto/cessione di aziende o
rami di esse.
Consulenza nell’ottimizzazione dei rapporti investimento/finanziamento con ricerca dei
mezzi di terzi (banche, società di leasing, factoring, ecc.) e delle agevolazioni di volta in
volta disponibili.

Consulenza del Lavoro e tenuta libri obbligatori per i lavoratori dipendenti
Genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: gestione di tutti gli aspetti
contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta.
Assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e
arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo.
Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali,
Assicurativi e Ispettivi del Lavoro.
Selezione e formazione del personale.
Consulenza tecnica d’ufficio e di parte.
Gestione crisi aziendali: attraverso analisi dei costi, ed impiego ammortizzatori sociali
quali Cigs, Contratti di Solidarietà e procedure di Mobilità.
Funzioni in ambito di conciliazione e arbitrato nell’ambito delle controversie di lavoro
(funzioni introdotte dalla Legge 183/2010).

Special services
All-round assistance in assignment, conversion, mergers and
spin offs.
Professional consultation on generational changeovers within
a company (…from father to son…) and upon the entry of
new partners.
Setting up of companies abroad and assistance in company
internationalization processes.
Assistance with regard to transfer/purchase of stocks or shares
on national or international circles.
Company appraisal and assistance in buying/selling of a
company or part thereof.
Consultation on optimization of investment/funding relations
with search for loan capital (banks, leasing companies, factoring
etc.) and of grants which are available from time to time.
Labour Consultancy and statutory employee book-keeping
Creating, defining and developing an employment relationship:
management of all the accounting, economic, legal, insurance,
social security and social aspects it entails.
Assistance and representation of the company in out-ofcourt disputes (conciliation and arbitration) arising from
employment contracts and self-employment.
Assistance and representation in litigation with Social Security
Institutions, Insurance Companies and Labour Inspectorates.
Staff recruitment and training.
Standard and specific technical consultancy.
Management of corporate crises: through cost analysis, and
use of social safety nets such as CIGS, solidarity contracts and
procedures for Mobility .
Services in the field of conciliation and arbitration in the context
of labour disputes (functions introduced by Law 183/2010 ).

Family Consulting
Definizione e redazione di patti parasociali, adempimento degli obblighi di informazione
e pubblicità.
Gestione del passaggio generazionale nella conduzione dell’impresa familiare: diagnosi
integrata di business, organizzazione, tecnologie e persone, valutazione dei candidati
alla successione.
Consulenza specialistica nelle successioni, legati, donazioni, divisioni e comunioni
ereditarie.
Governance aziendale in un’ottica di strategia familiare.
Temporary Management per l’ottimizzazione del potenziale umano e l’inserimento
delle nuove generazioni imprenditoriali.
Controllo di gestione, per integrare ed equilibrare priorità finanziarie individuali e
imprenditoriali.
Successioni e pianificazione fiscale e tributaria.
Costituzione di fondi patrimoniali, trust familiari e fondazioni di famiglia.

Family consulting
Definition and drafting of shareholders’ agreements,
fulfilment of information and advertising duties.
Management of generational transfer in family business:
integrated analysis of business, organisation, technology
and personnel, evaluation of candidates for succession.
Corporate governance from a family strategy viewpoint.
Temporary Management for optimizing human potential
and appointment of the new generation of entrepreneurs.
Management control, to integrate and balance individual
and entrepreneurial financial priorities.
Successions and fiscal planning.
Creation of patrimonial funds, family trusts and family
foundations.

Consulenza nelle operazioni di finanza straordinaria
Operazioni di capital markets

Private Equity, venture capital e affini

Aumenti di capitale

Aggregazione di imprese

Collocamenti privati sul mercato italiano

Start - up

IPO - Quotazioni di società in Borsa Italiana

Expansion Capital

Obbligazioni convertibili

Spin - off

Offerte pubbliche di vendita e/o
sottoscrizione e/o scambio

Buy - back azionari

Merger & Acquisition
Management buy - out / buy in; leveraged
buy - out

Cessioni d’imprese
Acquisizione d’imprese

Network di consulenza internazionale
BGSM & Partners è socio italiano di AITC - Association of
International Tax Consultants ed ha corrispondenti nei principali
paesi del mondo mediante i quali può offrire consulenza legale e
tributaria altamente qualificata.

BGSM & Partners è socio di IFA - International Fiscal Association
- Sezione Italiana.

Consultancy on extraordinary finance operations
Capital market operations
Capital increase

Private Equity, venture capital
and similar

Private placement on the
Italian market

Aggregation of companies

IPO – Company quotations on
the Italian stock market

Expansion Capital

Convertible bonds

Equity Buy - back

Public sale and/or subscription
and/or exchange offers

Business transfer

Merger & Acquisition

Start – up
Spin – off

Business acquisition

Management buy - out / buy
in; leveraged buy – out

International consultancy network
BGSM & Partners is Italian member
of the AITC - Association of
International Tax Consultants –
and has correspondents in most
major countries through which it
can offer highly qualified legal and
tax consultancy.
BGSM & Partners is a member
of the IFA - International Fiscal
Association – Italian Section.

via Ferrucci, 57 - 59100 Prato (PO)
tel. 0039.0574.575795 - 572757 r.a.
fax 0039.0574.564981 - 571125

info@bgsm.it

www.bgsm.it

