
 
Milano, luglio 2015 



Fondato nel 1997 come associazione tra professionisti con 
competenze multidisciplinari, CPAssociati si pone quale soggetto 
di riferimento per gli imprenditori che privilegiano servizi di 
consulenza personalizzati e di qualità nell’ambito di un rapporto 
consolidato. 

Il team agisce nel rispetto dei più moderni criteri di gestione 
socialmente responsabile e, in tale ambito, persegue la 
soddisfazione degli stakeholder coinvolti nei processi aziendali. 

 
Etica, rispetto delle regole, trasparenza dei rapporti, reputazione e 
fiducia sono i valori che hanno permesso a CPAssociati di imporsi 
come protagonista nel complesso universo della consulenza 
aziendale. 



MISSION 

La creazione e diffusione del valore per i propri clienti e la 

condivisione di un modello culturale ispirato alla responsabilità. 

 

CPAssociati si pone l’obiettivo di promuovere e sostenere società, 

enti, istituzioni, privati, famiglie, associazioni e fondazioni 

costituenti il sistema no profit, garantendo massima competenza 

e professionalità nelle specifiche aree di intervento. 



VALORI 

I valori fondamentali di CPAssociati, dei suoi soci e associati, 

dipendenti, e collaboratori sono: 

 Indipendenza; 

 Responsabilità; 

 Trasparenza; 

 Rispetto dell’etica professionale e delle regole che 

disciplinano  l’attività di consulenza. 

 



ATTIVITA’ 

Grazie alle competenze ed esperienze dei soci fondatori e dei suoi 

partner, maturate nel corso di una attività pluriennale in molteplici 

settori, CPAssociati fornisce un supporto professionale di primo 

livello in ogni ambito dell’operatività aziendale e societaria. 

Le principali aree di attività che CPAssociati può offrire sono: 

 Consulenza aziendale amministrativa; 

 Consulenza fiscale e societaria; 

 Finanza aziendale e M&A. 



1. CONSULENZA AZIENDALE  AMMINISTRATIVA 

 

• Assistenza contabile e fiscale ricorrente 

 

• Bilancio e organizzazione 



2. CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA 

• Consulenza fiscale 

• Contenzioso tributario 

• Due diligence   

• Operazioni straordinarie 

• Corporate governance e controlli interni 

 



3. FINANZA AZIENDALE E M&A 

 

• Valutazione d’azienda  

• Finanza straordinaria 

• Ristrutturazioni  societarie 
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