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COMPANY PROFILE
Profilo Studio
Lo Studio Vernero-Manavella & Associati è attivo da oltre 25 anni nel campo della
consulenza societaria, fiscale, finanziaria e aziendale, ed opera in un contesto nazionale e
internazionale. Accanto all’attività prettamente professionale e consulenziale opera la
Data Logos & Partners srl, società di consulenza aziendale e di servizi gestionali ed
informativi per imprese e professionisti.
Le sedi dello Studio e della Data Logos & Partners srl si trovano nel centro di Torino.
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Chi siamo
Lo Studio nasce nell’estate del 1988 per iniziativa dei senior partners Livio Manavella e
Paolo Vernero. L’attività si sviluppa rapidamente in termini di clientela, di aree di
intervento e di organico.
Nel 1994 nasce Data Logos & Partners srl.
Negli anni successivi prosegue la crescita dello Studio. Vengono sviluppate nuove aree di
intervento in materia di consulenza direzionale e risk-management, contrattualistica e
pareristica aziendale e societaria, perizie, valutazioni contabili e consulenze tecniche
d’ufficio e di parte, predisposizione di business plan nonché nell’ambito della conciliazione
stragiudiziale professionale e dell’arbitrato. Lo Studio acquisisce inoltre una peculiare
esperienza nella cura delle operazioni di “passaggio generazionale” e di Merger &
Acquisition soprattutto nel campo delle piccole e medie imprese (PMI) sperimentando la
collaborazione in questo campo con importanti istituti di credito, banche d’affari e realtà
finanziarie operanti nel private equity e nelle operazioni di M&A in genere. Lo Studio
Vernero-Manavella & Associati assiste i propri clienti in tema di compliance aziendale, con
particolare riferimento alla responsabilità amministrativa delle società ed enti (D.Lgs
231/2001), alle misure di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) alla trasparenza
(D.Lgs. 33/2013), all’antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
In questi anni i professionisti dello Studio hanno progressivamente acquisito importanti
incarichi di sindaco, revisore, amministratore e componenti di Organismi di Vigilanza ex
D.Lgs 231/2001, in società italiane ed europee, nonché incarichi fiduciari da primaria
clientela.

Aree di competenza
Consulenza e assistenza contabile e di bilancio
Lo Studio offre completa assistenza e consulenza in materia contabile ed amministrativa,
nonché per la redazione di bilanci, di note integrative e di relazioni sulla gestione, ed
assiste

l'imprenditore

nella

predisposizione

ed

elaborazione

sia

dei

bilanci

d’esercizio,separati e consolidati, che dei bilanci straordinari e di periodo.
Lo Studio ha acquisito esperienza in staff con primarie società di revisione circa:
 la consulenza e l’assistenza in sede di prima adozione dei principi contabili IAS/IFRS;

Codice Fiscale e Partita IVA 05677530015

2

STUDIO VERNERO – MANAVELLA & ASSOCIATI
Dottori Commercialisti S.S.

 lo studio dell’impatto relativo all’adozione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS.
Consulenza e assistenza fiscale
La consulenza in campo tributario, nazionale ed internazionale, spazia dall’assistenza al
momento della costituzione, della ristrutturazione o della liquidazione delle imprese,
all’appoggio in occasione di ispezioni fiscali, fino all’assistenza alle persone fisiche.
Lo Studio Vernero-Manavella & Associati e la Data Logos srl & Partners sono in grado di
prestare il supporto necessario per affrontare correttamente e tempestivamente ogni
adempimento fiscale, dalla corretta gestione della contabilità ordinaria e semplificata,
all’elaborazione delle dichiarazioni IVA, alla redazione delle dichiarazioni dei redditi.
In particolare lo Studio provvede a svolgere:
 Assistenza alla redazione delle dichiarazioni annuali
 Assistenza in materia di imposte dirette e indirette
 Assistenza in materia di verifiche tributarie
 Assistenza in sede di precontenzioso, interpello all’Amministrazione Finanziaria

e

contenzioso tributario
 Servizi di invio telematico delle dichiarazioni fiscali ed in genere di tutte le
comunicazioni con l’Amministrazione Finanziaria.
Consulenza societaria e legale-commerciale
Lo Studio provvede a fornire assistenza nelle seguenti aree:
Pianificazione Societaria e Fiscale e M&A
 Analisi fiscalità di bilancio e dei flussi di reddito attesi
 Pianificazione fiscale delle operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni,
conferimenti, compravendita di società e aziende)
 Redazione di business plan
 Due diligence
 Assistenza per costituzione, ristrutturazione e messa in liquidazione di società e gruppi
 Elaborazione di perizie di valutazione d’azienda, di partecipazioni e/o di beni d’azienda
 Assistenza e pianificazione nel passaggio generazionale di aziende e patrimoni
 Patti di famiglia, Fondo patrimoniale, Trust, ecc.
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Consulenza legale-commerciale
Lo Studio presta la propria assistenza e consulenza nell’ambito della stipula di contratti
relativi a tutte le negoziazioni commerciali e le operazioni finanziarie. La nostra
organizzazione è in grado di fornire consulenza riguardo alla stesura e alla gestione dei
contratti relativi ad accordi su fusioni, acquisizioni, joint-ventures, alla valutazione di beni e
alla risoluzione delle dispute in seguito a ristrutturazioni societarie, sistemazioni di
interessi, ecc., alla contrattualistica clienti e fornitori.
Organizzazione aziendale e compliance
Lo Studio ha creato al suo interno un Team multidisciplinare composto da dottori
commercialisti e legali dedicato alla consulenza e all’assistenza in materia di adeguati
assetti organizzativi, sistemi di controllo e compliance aziendale, con particolare
riferimento alla responsabilità amministrativa delle società ed enti ex D.Lgs 231/2001, alle
misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012 e per la trasparenza (per gli enti
controllati e/o partecipati dalle pubbliche amministrazioni) ex D.Lgs 33/2013 e
all’antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
Incarichi professionali
I professionisti dello Studio Vernero-Manavella & Associati assumono incarichi in società di
capitali per conto dei clienti, quali: componenti di consigli di amministrazione, membri di
collegi sindacali e Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, revisori legali.
Molti di loro sono esperti in materia societaria, bilancistica e fiscale, hanno fatto parte
e partecipano a team professionali dedicati alla ristrutturazione di gruppi societari e
hanno seguito numerose operazioni di merger&acquisition,
conferimenti,

ecc., nonché

redatto

perizie

quali

fusioni,

scissioni,

di valutazione sia di parte che ex art.

2342 c.c.. Ricoprono e hanno ricoperto numerosi incarichi di (i) revisore, (ii) sindaco, (iii)
presidente del Collegio sindacale (anche in società che applicano i principi contabili
internazionali),

(iv) consigliere

di amministrazione

di società,

(v) Presidente

o

componente dell’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, (vi) consulente dell’Organo
amministrativo per la compliance aziendale e la gestione del risk management, con
particolare

riferimento

alle

tematiche

relative

alla

realizzazione

ed

implementazione di Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, (vii) consulente dell’Organo
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amministrativo e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) per la
elaborazione di Piani anticorruzione ex Legge 190/2012 e del Responsabile per la
Trasparenza (RPT) per la definizione di programmi triennali per la trasparenza e l’integrità
ex D.Lgs 33/2013.
Diversi professionisti dello Studio sono componenti del Gruppo di Studio in materia
di

antiriciclaggio

dell’Ordine

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di

Torino. Sono, inoltre, parte del “Gruppo di Studio 231” istituito presso l’Ordine dei
Commercialisti di Torino; collaborano con importanti riviste del settore (Rivista 231, Il
Quotidiano del Commercialista di Eutekne S.p.A); sono relatori in diversi convegni e attività
formative sulla responsabilità degli enti e docenti al Master 2014/2015 “Modello
Organizzativo dlgs. 231 e Organismo di Vigilanza” di Eutekne S.p.A.
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