Siamo conosciuti in tutto il mondo
per la qualità dei nostri servizi

Bernoni Grant Thornton
I nostri valori sono il nostro asset più
importante. Aiutiamo le imprese dinamiche
a liberare il loro potenziale di crescita.
Bernoni Grant Thornton è la member firm
italiana di Grant Thornton International
Ltd specializzata nei servizi di consulenza
tributaria, societaria, advisory, IT e di
outsourcing.
Con oltre 200 persone che operano nelle
sedi di Milano, Roma, Brescia, Padova,
Trento, Trieste e Torino, garantiamo ai
nostri clienti una costante presenza
presso le loro sedi, ovunque si trovino, per
un migliore e più efficace servizio.
Il nostro approccio si basa
sull’approfondimento delle esigenze
specifiche di ciascun cliente, a cui
rispondiamo tempestivamente ed in
modo integrato, con un alto livello di
competenza.
Una delle nostre caratteristiche distintive

è il lavoro in team, sia all’interno di una
linea di servizio sia tra linee di servizio
differenti, con particolare riferimento al
tax&legal e l’advisory per le operazioni
straordinarie e per la mappatura dei
rischi fiscali e la predisposizione di
procedure ad hoc, nonché al tax&legal
e il business process solution per una
gestione completa delle attività di
compliance.
Altro elemento distintivo è il lavoro in
team con professionisti appartenenti
ad altre member firm del network Grant
Thornton.
Grant Thornton International
Grant Thornton, network di member
firm indipendenti, è una delle
organizzazioni leader a livello

mondiale che forniscono servizi in
ambito tax, advisory ed assurance.
Da più di 100 anni, con oltre 42.000
persone in più di 130 Paesi, Grant
Thornton aiuta le imprese dinamiche di
tutto il mondo nel proprio processo di
crescita fornendo soluzioni innovative
e pensate su misura per le esigenze di
ciascun cliente, a livello sia nazionale sia
internazionale.
La nostra solida organizzazione,
combinando una conoscenza dei mercati
locali con quella delle economie globali,
ci permette di supportare i nostri clienti,
siano essi società private o pubbliche,
quotate e non, in qualsiasi mercato
decidano di operare.

I nostri servizi
Tax & Legal
Lavoriamo insieme a voi per proporvi
le soluzioni più idonee alle vostre
esigenze
Imposte dirette, IVA e altre imposte indirette
Forniamo consulenza con riferimento sia
all’attività ordinaria e ricorrente, incluso il
recupero dei crediti di imposta, sia a quella
non ricorrente, ivi incluse le operazioni
straordinarie. Prestiamo assistenza in fase
di verifica, nelle procedure deflattive del
contenzioso e nel contenzioso, nonché nella
presentazione di istanze di interpello e di cross
border ruling ed accordi preventivi.
Fiscalità internazionale
Assistiamo i nostri clienti nella fase di
internazionalizzazione del loro business,
identificando le soluzioni più efficienti alla

Advisory
Supportiamo la vostra impresa nel
crescere e competere nel complesso
scenario economico
Transaction services
Svolgiamo due diligence integrate per
permettere ai nostri clienti scelte di
investimento ragionate. Offriamo due
diligence buy side e sell side (vendor
due diligence) sia tradizionali, sia virtuali
(VDD). Accanto alle due diligence offriamo
attività pre deal e post deal per permettere
di massimizzare il valore delle operazioni
straordinarie. Inoltre, diamo supporto per la
realizzazione del business plan finalizzato al
conseguimento degli obiettivi.
Valuations
Elaboriamo valutazioni a servizio delle

Business Process Solutions
Mettiamo a disposizione le nostre
competenze affinchè assumiate le
decisioni strategiche più efficaci
Back office outsourcing
Abbiamo ottima competenza ed
esperienza nella tenuta dei libri contabili
e nella gestione in outsourcing dell’intero
processo amministrativo, cosicché possiate
concentrarvi sul vostro core business.
Global compliance partnering
I nostri processi di gestione delle attività di
compliance a livello internazionale assicurano
il coordinamento tra tutte le member firm e
l’identificazione di un unico interlocutore per

luce della normativa nonché della prassi e
della giurisprudenza domestica, comunitaria
ed internazionale.

lavorano o sono assunti, con riferimento a tutti
gli adempimenti cui le società e i lavoratori
sono sottoposti.

Transfer pricing
Forniamo assistenza nella elaborazione
delle politiche dei prezzi di trasferimento,
di predisposizione della documentazione
idonea nonché nella fase di riorganizzazione
e ristrutturazione del business tra più Stati.
Forniamo, inoltre, consulenza e supporto in
fase di verifica, di applicazione degli istituti
deflattivi del contenzioso, di contenzioso
domestico e nell’ambito di applicazione delle
procedure amichevoli, nonché in fase di
ricorso alle procedure di accordo preventivo.

Private client
Assistiamo la nostra clientela nella fase della
progettazione ed implementazione della
valorizzazione e protezione del patrimonio
nonché in quella di strutturazione e
realizzazione del passaggio generazionale.

Global mobility
Assistiamo i lavoratori in distacco da e per
l’estero, le società presso le quali gli stessi
operazioni straordinarie, siano esse facoltative
o connesse ad obblighi di legge. Grande
attenzione è riposta nelle valutazioni richieste
in sede di predisposizione dei bilanci
d’esercizio (impairment test).
Merger & acquisition
Assistiamo imprenditori e manager nella
gestione dei processi di M&A, buy side e
sell side, fornendo tutti i servizi di cui essi
necessitano, partendo dall’identificazione dei
target o delle controparti fino alla conclusione
del processo di acquisizione o di integrazione.
Forensic & investigation
Un team specializzato è a disposizione per
individuare eventuali frodi e collaborare alla
costruzione di modelli per la loro prevenzione.
Alle attività di forensic tradizionali affianchiamo
l’innovativo servizio di digital forensic.
tutto il gruppo. Ciò consente di massimizzare
l’efficienza e la velocità di trasmissione delle
informazioni rilevanti.
Business process outsourcing
Ci avvaliamo delle nostre competenze
organizzative e gestionali per supportare la
vostra impresa a sviluppare pienamente il proprio
potenziale, minimizzando costi, tempi e sforzi.
Financial statements preparation
Il nostro approccio proattivo e attento
vi supporta nella redazione del bilancio
d’esercizio, ordinario e consolidato, nel calcolo
delle imposte differite, nella gestione dei
diversi set di principi contabili, nella redazione
dei cash ﬂow statements.

Legal
Forniamo consulenza legale alle imprese, con
particolare riferimento alla materia societaria
e a quella contrattuale.
Tax governance
Assistiamo i nostri clienti nella identificazione
dei rischi fiscali nonché nella gestione degli
stessi, anche mediante predisposizione e
implementazione di specifiche procedure.
Recovery & reorganisation
Crediamo che la ristrutturazione aziendale sia
una fase cruciale della vita delle imprese che
richiede soluzioni personalizzate. In tale ambito
forniamo servizi in qualità sia di advisors sia di
asseveratori.
Business risk services
Assistiamo i nostri clienti nella prevenzione
e gestione del rischio e nelle situazioni di
incertezza al fine di minimizzare gli effetti
negativi, bilanciando rischi ed opportunità.
IT & Cyber-security
Forniamo assistenza nella progettazione e
realizzazione di infrastrutture informatiche
adeguate alle diverse realtà aziendali,
nonché nella identificazione dei rischi
informatici e nella gestione di eventuali
attacchi.
Human resources consulting & Payroll
processing
A seconda delle vostre richieste, possiamo
gestire l’intero processo HR o alcuni singoli
aspetti legati alla vostra strategia di gestione
del personale. Siamo al vostro fianco nella
gestione integrale degli adempimenti relativi
alla gestione ed all’amministrazione del
personale.
Tax compliance
L’integrazione dei team specializzati in tax
compliance e consulenza fiscale garantisce
un’assistenza rapida e soluzioni efficienti e
personalizzate.

Vieni a trovarci per conoscere
i nostri professionisti
www.bgt-grantthornton.it
info@bgt.it.gt.com

Uffici
Milano
Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano
T +39 02 783 351

Roma
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 Roma
T +39 06 397 344 95

Brescia
Piazza Paolo VI, 21
(già Piazza Duomo)
25121 Brescia
T +39 030 240 4798

Trento
Via Brennero, 139
38121 Trento
T +39 0461 828 368

Trieste
Piazza Silvio Benco, 1
34122 Trieste
T +39 040 363 006

Padova
Galleria Europa, 4
35137 Padova
T +39 049 738 8290

Staff locations
Torino
Corso Re Umberto, 2
10121 Torino
T +39 011 071 2899
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