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GENESIS
ALLIANCE
GENESIS è presente a Parigi, Milano e
Singapore. La struttura consente di offrire
ai Clienti una vasta gamma di servizi legali, sia nel contenzioso che nella consulenza
stragiudiziale, a livello nazionale e internazionale.
Questa rete di Professionisti è in grado di lavorare come un unico Studio legale multidisciplinare nei diversi Paesi in cui è presente
e identifica nell’«internazionalizzazione» la
strada naturale per la propria crescita, mirando ad attrarre altre entità interessate a
condividere i medesimi valori e obiettivi.
Flessibilità, dinamismo e sinergie sono i valori aggiunti su cui i nostri Clienti possono
sempre contare.

GENESIS
COMMERCIALISTI
Ambrosiana Servizi, dal 2019 Genesis Commercialisti, nasce nel 2013 a Milano per
dare valore alla consulenza commerciale
nelle relazioni con Professionisti e aziende,
nazionali e internazionali. Lo Studio di Commercialisti Genesis instaura e consolida con
i propri Clienti un rapporto basato su fiducia, sicurezza e collaborazione, finalizzato
al raggiungimento del successo per il loro
business nel mondo.
Lo Studio offre un servizio completo per rispondere alle problematiche aziendali, grazie
alle competenze di Professionisti con ampia
esperienza in materia fiscale, aziendale e di
dirigenza d’impresa, sia a livello nazionale
che internazionale.
Attenzione e professionalità, problem solving
e flessibilità: questi i valori dello Studio che
si esplicano in concreto in soluzioni efficaci,
tempestive e personalizzate per soddisfare le
esigenze del Cliente.
Il connubio con Genesis Avvocati, siglato attraverso la Genesis Alliance Italia, consente di
offrire alle aziende un’assistenza a tutto tondo nei più rilevanti ambiti della consulenza
legale e commerciale.

L E A R E E D I AT T I V I TÀ
Fiscalità
Lo Studio cura l’assistenza fiscale in ogni suo
adempimento, fornendo la migliore consulenza possibile ai propri Clienti, con un approccio informativo e operativo.

Revisione contabile
Iscritti nel registro dei Revisori Contabili e
abilitati, i Professionisti dello Studio svolgono le funzioni necessarie a tutte le attività
correlate alla revisione fiscale.

Bilancio
I Professionisti dello Studio seguono tutte
le fasi della predisposizione al bilancio, con
attività estese anche al bilancio consolidato,
quadro riassuntivo del gruppo aziendale.

Amministrazione d’impresa
Lo Studio mette a disposizione dei Clienti la
propria esperienza nella conduzione amministrativa aziendale, anche in caso di fasi liquidatorie o per dirimere controversie fra soci.

Investimenti
Lo Studio è in grado di elaborare business
plan adeguati a tutte le esigenze aziendali,
curando ristrutturazioni societarie e d’impresa e accompagnando l’imprenditore verso i
differenti scenari futuri.

Ristrutturazioni aziendali
L’esperienza dei Professionisti Commercialisti,
in sinergia con Genesis Avvocati, consente di
fornire una consulenza completa per le situazioni di sofferenza aziendale, dalla predisposizione di piani di ristrutturazione del debito fino
agli accordi finanziari con gli enti creditizi.

Economia Aziendale
I Professionisti dello Studio assistono i
Clienti nella valutazione d’azienda, mettendo in luce tutte le fattispecie di reddito o
passività latenti, mascherate o esaltate dal
settore merceologico o dall’andamento del
mercato.

Operazioni straordinarie
Lo Studio fornisce ampia e diversificata consulenza nelle ristrutturazioni aziendali, accompagnando l’azienda nei passaggi generazionali e gestendo operazioni di fusione,
scissione o liquidazione.

Attenzione e professionalità,
problem solving e flessibilità:
questi i valori dello Studio
che si esplicano in concreto in
soluzioni efficaci, tempestive e
personalizzate per soddisfare le
esigenze del Cliente.

I SERVIZI
Consulenza fiscale
Lo Studio, con i suoi Professionisti esperti,
fornisce assistenza in materia di attività fiscali
e i relativi obblighi: invii telematici, predisposizione e redazione dei dichiarativi, con i conseguenti risvolti, e l’eventuale impatto fiscale
sulla redditività aziendale, anche nel caso di
consolidati fiscali di gruppo.
Rispettando le normative vigenti italiane ed
europee, lo Studio redige le Note Integrative
e le Relazioni sulla gestione, senza trascurare
gli aspetti di rating e gli indici di bilancio.
Assistenza per investimenti
Grazie alla consolidata esperienza di Due
Diligence per acquisizioni, lo Studio garantisce assistenza anche per l’attrazione di nuovi
capitali, attraverso una valutazione dei rischi
connessi e delle passività latenti, andando oltre gli sterili numeri. In quest’ottica, lo Studio
è in grado di assistere anche gruppi o aziende estere che vogliono impiantare società
partecipate in Italia o stabili organizzazioni,
aiutandoli ad adempiere a tutte le pratiche
fiscali e amministrative necessarie.
Consulenza d’impresa
I Professionisti dello Studio hanno ricoperto e ricoprono attualmente - cariche amministrative in società anche a partecipazione pubblica e possono, quindi, mettere a disposizione
dei Clienti la propria expertise, che spazia
dalla consulenza nelle situazioni di sofferenza aziendale, nelle fasi liquidatorie e nella ristrutturazione del debito fino alla risoluzione
di controversie tra i soci.
Assistenza aziendale
In caso di cessione o di acquisto, i Professionisti di Genesis Commercialisti sono in grado
di assistere i propri Clienti nella valutazione
d’azienda, guidandoli anche nei casi di fusione, scissione o liquidazione e monitorando
gli scenari per predisporre passaggi generazionali efficacemente e in ottemperanza alla
legislazione vigente.

GENESIS
ALLIANCE
GENESIS is based in Paris, Milan and Singapore. Its structure allows it to offer a wide
range of legal services to its customers,
providing full-service counsel and assistance before the courts.
This unique network of professionals within a
solid multi-practice firm works seamlessly as a
global unit in the different countries where it is
present. Internationalization is a natural path to
development, aimed at attracting other entities
interested in sharing the same goals and values.
Flexibility, dynamism, knowledge and synergies among professionals with an array of
skills and expertise distinguish Genesis from
its peers, guaranteeing exceptional services
to its customers.

GENESIS
COMMERCIALISTI
Genesis Commercialisti, formerly Ambrosiana Servizi, was founded in 2013 in Milan
to provide high quality consulting services
to national and international professionals
and companies. The firm’s relationships
with its clients are based on trust, confidence and collaboration and are established
and consolidated with the aim of assisting
them in achieving worldwide success in
their business.
The firm provides a full range of services to
address any business problems, thanks to
highly skilled professionals with extensive
experience in the tax, business and corporate management fields, both nationally and
internationally.
Focus and expertise, problem-solving attitude and flexibility are the firm’s core values,
which are practically implemented through
effective, timely and customized solutions to
meet client needs.
The partnership with Genesis Avvocati, signed through Genesis Alliance Italia, allows
the firm to offer comprehensive assistance
in the most relevant areas of legal and commercial consultancy.

SERVICES
Tax Consulting
Through its specialized professionals, the
firm provides assistance regarding tax activities and the related obligations: electronic
data transmissions, preparation and drafting
of declarations, resulting implications and
possible tax impact on company profitability, including group combined reporting (tax
consolidation).
Adhering to existing Italian and European
regulations, the firm draws up Supplementary Notes and Management Reports, without neglecting the rating aspects and the
financial statement ratios.
Investment Consulting
Thanks to the consolidated experience in
Due Diligence for acquisitions, the firm also
guarantees assistance in attracting new capital, through an assessment of associated
risks and hidden liabilities, going beyond
sterile numbers. In this respect, the firm assists foreign groups or companies that want
to set up subsidiaries or permanent establishments in Italy, helping them to carry out
all the necessary fiscal and administrative
procedures.
Business Consulting
The firm’s consultants have held or currently
hold administrative positions in companies
including semi-public firms. Therefore, clients can leverage their experience, which ranges from corporate distress to liquidation,
from debt restructuring to dispute resolution
between shareholders.
Business Support
In the event of transfers of business or acquisitions, the firm’s professionals are able
to assist clients in company valuations. They
also provide guidance through mergers, demergers or liquidations, monitoring scenarios and effectively facilitating generational
transitions in compliance with the current
legislation.

Focus and expertise, problemsolving attitude and flexibility
are the firm’s core values,
which are practically
implemented through effective,
timely and customized solutions
to meet client needs.

AREAS OF PRACTICE
Taxation
The firm provides tax advisory in all its forms,
offering first-rate consultancy to its clients,
with an informative and operational approach.

Audit Activities
Licensed and registered in the Register of
Statutory Auditors, the firm’s consultants are
qualified to perform the functions necessary
for all activities related to tax auditing.

Financial Statements
The firm’s consultants are involved in all the
phases of the preparation of financial statements, covering also Consolidated Financial
Statements, which provide an overview of
the corporate group.

Business Administration
The firm places at the disposal of its clients
its experience in the administrative management of companies, including liquidations or
settling disputes between shareholders.

Investments
The firm can draw up business plans tailored to all company needs, handling corporate and business restructuring and accompanying entrepreneurs through any likely
future outcomes.

Corporate Restructuring
The firm’s experienced professionals, working
in synergy with Genesis Avvocati, provide
comprehensive consultancy in situations of
corporate distress, from the preparation of
debt restructuring plans to financial agreements with credit institutions.

Business Economics
The firm’s consultants assist clients in company valuations, highlighting all types of
income or hidden liabilities that could be
masked or amplified by the commodity sector or market trends.

Extraordinary Operations
The firm provides extensive and diversified
consulting services in corporate restructuring,
accompanying businesses through generational transitions and managing merger, demerger and liquidation operations.
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