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PRINCIPALI ATTIVITA’

Consulenza Fiscale
&
Contenzioso Tributario

Consulenza Aziendale
&
Societaria

Incarichi giudiziali
&
aziendali

Advisory
Valutazioni
Fund Rasing

Finanza d’impresa
Finanza agevolata
Private Equity & Debt

Formazioni,
pubblicazioni e docenze

Gestione & CFO
Outsourcing

Servizi amministrativi,
elaborazione dati,
gestione paghe e
consulenza del lavoro

Multifamily Office &
Consulenza
Patrimoniale

SETTORI

Real Estate
Holding

Shipping
Logistic

Financial Services
Insurance

Wealth management &
Family Business

Start Up innovative

High Tech
Energy

Hotels experts
advisor

Manufacturing
Trade

Public Administration
Not for profit

PKF Studio TCL – Tax Consulting Legal, è uno studio professionale di Dottori Commercialisti, Revisori Contabili attivi fin dal 1983 nella consulenza
fiscale, societaria e legale, nazionale ed internazionale ed è membro di PKF International Limited.
Si avvale di specialisti del diritto tributario, del diritto concorsuale e del restructuring aziendale, dei principi contabili nazionali ed internazionali, del
diritto societario/commerciale e del lavoro.
Diversi professionisti dello Studio, che hanno maturato esperienza in studi professionali di rilievo o nelle strutture delle Big Four, hanno esperienza
quali Consulenti Tecnici dei Tribunali Civili e Penali e Membri di Camere Arbitrali, oltre che docenti ed autori di diverse pubblicazioni in riviste
specializzate.
Lo Studio è da più di un decennio associato AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, e alcuni professionisti sono
membri della Commissione Tax & Legal e della commissione M&A di AIFI e riveste, tramite un proprio componente, la funzione di Family Officer.
Queste esperienze trasversali consentono allo Studio di valorizzarsi come interlocutore apprezzato in consulenze di elevata specializzazione, in
transazioni di natura complessa e in operazioni straordinarie che richiedono competenze multi disciplinari e una visione d’insieme sia dal punto di
vista dell’impresa che della famiglia.
AREE DI COMPETENZA
Fiscale:

Societario e legale:











Consulenza fiscale e societaria
Supporto fiscalità internazionale
Tax Audit
Transfer pricing
Contenzioso e precontenzioso
tributario
Accise






Formazione e Pubblicistica:

Incarichi giudiziari e consulenze di
parte
Curatore fallimentare
Collegi sindacali
ODV
DPO (Privacy)






Docenze
Organizzazione di meeting e
conferenze
Organizzazione di corsi di
formazione
Collaborazione
con
la
riviste

UFFICI E CONTATTI
PKF STUDIO TCL – Tax Consulting Legal

P.zza G. Alessi 2/7 - 16128 Genova
Tel. +39 010 81.83.250 Fax. +39 010 56.67.58

Via Conservatorio 15 - 20122 Milano
Tel. +39 02 92.85.42.46 Fax. +39 0292.85.42.87

studiotcl@pkf-tclsquare.it – www.studiotcl.com – www.pkf.com

Largo Torre Argentina 11 – 00186 Roma
Tel. + 39 06 86 358 612 Fax +39 06 86 358 623

PKF - TCL Square Srl fornisce servizi di alta specializzazione per tutte le attività di advisory (Due Diligence, valutazioni, M&A, restructuring,
corporate finance), di outsourcing (direzionale, amministrativo, contabile, fiscale e di gestione del personale) avvalendosi di esperti nella gestione
e direzione aziendale e finanziaria; opera inoltre come multi-client-family office e supporto alla clientela nelle operazioni di acquisizione,
valorizzazione e vendita di immobili, aziende e società.
AREE DI COMPETENZA

Advisory, M&A e finanza d’impresa:








M&A e operazioni straordinarie
Perizie e valutazioni
Due Diligence e supporto alla revisione
Corporate finance
Fund raising e finanza agevolata
Crisi d’impresa e ristrutturazione
Forensic

Multi-clientfamily
management:






office

&

Wealth

Family office
Consulenza e gestione immobiliare
Supporto nelle operazioni di acquisizione
e vendita di immobili e aziende
Supporto nelle valorizzazioni immobiliari
Passaggi generazionali

Servizi di gestione e di esternalizzazione:










Consolidati civilistici
IFRS & US GAAP
Principi contabili internazionali
Formazione ed aggiornamento del
personale amministrativo in materia
contabile e fiscale
CFO
outsourcing
(direzionale,
amministrativo, contabile, fiscale e di
gestione del personale)
Impairment test
Project finance e business plan e PPP

UFFICI E CONTATTI
PKF - TCL SQUARE Srl
Advisory, Family Office, Outsourcing, Real Estate & Business Agency

Via Conservatorio 15 - 20122 Milano
Tel. +39 02 92.85.42.46 Fax. +39 0292.85.42.87
admin@pkf-tclsquare.it - www.studiotcl.com - www.pkf.com

P.zza G. Alessi 2/7 - 16128 Genova
Tel. +39 010 81.83.253 Fax. +39 010 56.67.58

PKF - TCL Services Srl è specializzata nell'elaborazione dati e nella gestione della contabilità aziendale e nei servizi tradizionali fiscali nonché
nella gestione del personale con ampia esperienza nell’international mobile employes (global mobility) anche grazie alla partecipazione al network
internazionale di PKF
Fornisce una vasta gamma di servizi per la gestione di ogni dinamica imprenditoriale e per l'attività professionale per quanto attiene il supporto nel
disbrigo delle pratiche amministrative, quali ad esempio depositi camerali, visure catastali, invii telematici, gestione PEC etc.
PKF - TCL Services Srl supporta le aziende internazionali nell’ambito dell’HR, gestione impatriati ed espatriati, distacchi temporanei transnazionali
e assistenza nell’ottenimento dei visti e permessi di lavoro.

AREE DI COMPETENZA
Servizi contabili e fiscali:




Tenuta della contabilità
Dichiarazioni fiscali
Rimborsi IVA

Servizi paghe e gestione del personale:
 Elaborazione paghe e cedolini
 Consulenza in materia di personale



Gestione del personale “expertise”
International mobile employes

Servizi amministrativi:
 Depositi presso CCIAA
 Disbrigo pratiche presso gli Enti
 Ottenimento visti (VISA)

UFFICI E CONTATTI
PKF - TCL SERVICES Srl
Bookkeping, Services, Payroll

P.zza G. Alessi 2/7 - 16128 Genova
Tel. +39 010 81.83.253 Fax. +39 010 56.67.58

services@pkf-tclsquare.it - www.studiotcl.com - www.pkf.com

Via Conservatorio 15 - 20122 Milano
Tel. +39 02 92.85.42.46 Fax. +39 0292.85.42.87

CONTATTI PKF TCL GROUP

Genova –Piazza G. Alessi 2/7, 16128
Tel +39 010 8183250

Milano –Via Conservatorio, 15 20122
Tel +39 02 92854246
studiotcl@pkf-tclsquare.it

Roma –Largo Torre Argentina, 11 00186
Tel +39 06 86358612
www.studiotcl.com

www.pkf.com
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