Pirola Pennuto Zei & Associati nasce come associazione professionale negli anni ’70
su iniziativa di un gruppo di professionisti già attivi da diversi anni nel settore della
consulenza fiscale e legale volta a società medio-grandi e a gruppi multinazionali.
Nel corso degli anni, lo Studio ha registrato una continua crescita ed ha costantemente consolidato il proprio approccio multidisciplinare, creando centri di eccellenza
specializzati.
Lo Studio offre servizi di consulenza fiscale in materia di adempimenti tributari, pianificazione fiscale a livello nazionale ed internazionale, prezzi di trasferimento, IVA
e consulenza fiscale agli espatriati, nonché servizi di consulenza legale in operazioni
di fusione ed acquisizione, operazioni di private equity, in materia bancaria e finanziaria, inclusi tutti gli aspetti regolamentari, diritto societario e commerciale, diritto
aeronautico, diritto del lavoro, diritto dell’informatica e diritto d’autore, nonché in
materia contenziosa. Lo Studio offre inoltre servizi di consulenza in materia di finanza
aziendale.
Lo Studio ha 10 sedi in Italia, 1 a Londra, 1 a Pechino ed opera in modo indipendente
con oltre 500 professionisti, di cui 350 consulenti fiscali e 150 avvocati, avvalendosi
inoltre di corrispondenti internazionali.

Servizi fiscali

Servizi legali

Oltre 350 professionisti specializzati per settore
di attività (finanziario, bancario, assicurativo,
industriale, ecc.) forniscono le seguenti
prestazioni:

Oltre 150 avvocati con specializzazioni
diverse forniscono assistenza e consulenza
nelle seguenti materie:

• assistenza fiscale ordinaria
• assistenza fiscale connessa ad operazioni
societarie non ricorrenti (riorganizzazioni,
fusioni, conferimenti, scissioni, vendite ed
acquisizioni di aziende, società,
partecipazioni, ecc.)
• pianificazione fiscale a livello nazionale
e internazionale
• pianificazione ed ottimizzazione della
tassazione delle persone fisiche
• consulenza fiscale in operazioni
di privatizzazione
• valutazione di aziende e partecipazioni
societarie
• assistenza collegata agli investimenti
nazionali ed esteri
• assistenza e consulenza fiscale in materia
societaria
• consulenza amministrativa, contabile
e nella gestione delle risorse umane
• assistenza nelle verifiche fiscali
• definizione delle controversie insorte
con l’Amministrazione finanziaria
• difesa nel contenzioso tributario (ricorsi,
appelli, rappresentanza avanti le
Commissioni)
• formulazione di interpelli, quesiti, ecc.
• due diligence fiscali
• procedure concorsuali e ristrutturazioni

• diritto societario e commerciale
• operazioni di Merger & Acquisition,
Private Equity
• diritto bancario e finanziario
• ristrutturazioni e riorganizzazioni
societarie
• diritto del lavoro
• diritto della concorrenza (“antitrust”)
• diritto industriale (marchi, brevetti,
concorrenza sleale)
• media entertainment e telecomunicazioni
• diritto dell’informatica (software, banche
dati, e-business)
• diritto d’autore
• diritto della pubblicità
• tutela della privacy
• diritto amministrativo e ambientale
• privatizzazioni
• diritto della navigazione (navale
ed aeronautica)
• diritto delle assicurazioni
• diritto fallimentare
• diritto immobiliare
• due diligence legali
• contenzioso

Supporto ad Associazioni di Categoria
Inoltre, con il supporto del proprio Ufficio Studi, che promuove attività di ricerca e
approfondimenti su tematiche fiscali e legali, lo Studio è in grado di offrire gratuitamente a Fondazioni e Associazioni di Categoria, il proprio supporto tecnico per le
seguenti attività:
•

Preparazione di seminari e convegni;

•

Predisposizione di tax & legal flash news;

•

Predisposizione di tax & legal newsletter;

•

Consulenza agli associati in merito a quesiti fiscali e legali;

•

Partecipazione a Comitati Tecnici;

•

Predisposizione di approfondimenti periodici da pubblicare sulle riviste delle
associazioni.

Tra le altre, lo Studio collabora con le seguenti associazioni: ASSICC, Associazioni Industriali Roma, Fondazione LabPa, ANDAF (Associazione Nazionale Dirigenti,
Amministrativi e Finanziari), Trust Multiservizi Srl, Camera di Commercio Italo-Tedesca, Camera di Commercio Italo-Britannica, Camera di Commercio Italo-Svizzera, Camera di Commercio Italo-Francese, Camera di Commercio Italia-Stati Uniti.

Le nostre sedi
Milano
Via Vittor Pisani, 20
20124 Milano
Tel. +39 02 669951
Fax +39 02 6691800

Roma
Viale Castro Pretorio, 122
00185 Roma
Tel. +39 06 570281
Fax +39 06 570282600

Torino
Via Bertola, 34
10122 Torino
Tel. +39 011 5743611
Fax +39 011 5627062

Padova
Corso Milano, 26
35139 Padova
Tel. +39 049 8249411
Fax +39 049 8756077

Bologna
Via delle Lame, 109
40122 Bologna
Tel. +39 051 526711
Fax +39 051 526790

Brescia
Via Cefalonia, 70
25124 Brescia
Tel. +39 030 2219611
Fax +39 030 2219610

Napoli
Riviera di Chiaia, 256
80121 Napoli
Tel. +39 081 0150601
Fax. +39 081 0150150

Verona
Via Belgio, 12
37135 Verona
Tel. +39 045 8092511
Fax +39 045 8015627

Parma
Viale Mentana, 27
43121 Parma
Tel. +39 0521 271254
Fax +39 0521 798187

Firenze
Viale Don Minzoni, 1
50129 Firenze
Tel. +39 055 5326811
Fax +39 055 5326890

Londra
5th floor, Aldermary House
10-15 Queen Street
EC4N 1TX London (UK)
Tel. +44 207 2139250
Fax +44 207 2139299

Shanghai
Room 3003, Tower 1
Jing An Kerry Centre
1515 Nanjing Rd West
200040 Shanghai China
Tel. +86 21 52854580
Fax +86 21 52728433

Pechino
Unit 2003, Full Tower
9 DongSanHuan Zhong Lu
Chaoyang District
100020 Beijing China
Tel. +86 10 85911506
Fax +86 10 85911508

info@studiopirola.com

www.pirolapennutozei.it

