


Su costante impulso del proprio fondatore Stefano Lori, e grazie al lavoro di uno Staff
di assoluta e comprovata qualità, lo Studio offre un servizio innovativo e
personalizzato, in risposta alle mutevoli esigenze del mercato.

Abbiamo gradualmente creato una struttura di consulenza integrata e multidisciplinare
che, condividendo rigorosità e stile, assiste i clienti nei principali campi economico-
giuridici; ciò senza trascurare il tradizionale rapporto personale di fiducia che
caratterizza la relazione tra cliente e professionista, ma potenziandolo con il supporto
di un’organizzazione che valorizza le diverse competenze.

Lo Studio

«Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso»
(Nelson Mandela)



Il Network professionale
Abbiamo l’ambizione di rappresentare un unico referente a cui la clientela
possa rivolgersi per ricevere una gamma di servizi il più completa possibile;
per fare questo occorre dotarsi di una rete di veri professionisti ciascuno
nei propri settori, perché solo mediante la creazione di partnership di
livello si possono acquisire quelle conoscenze indispensabili per competere
in un mondo in rapida trasformazione e supportare il cliente nelle proprie
iniziative imprenditoriali.

Con questo approccio lo Studio Lori, superando le tradizionali definizioni
organizzative, si pone come una struttura innovativa, in grado di fornire
assistenza, consulenza e formazione tramite una rete di professionisti, sia
interni sia legati a realtà complementari, che hanno sposato le iniziative
dello Studio e stanno contribuendo in maniera determinante alla sua
crescita. Abbiamo messo al centro l’Impresa e stiamo cercando di creare
attorno ad essa una costellazione di autentici professionisti perfettamente
complementari.



• Fiscale

Consulenza ed assistenza nell’ambito dell’imposizione diretta ed indiretta, a favore di imprese, enti e privati.
Consulenza ed assistenza in sede di verifiche fiscali e nelle controversie tributarie a tutti i livelli. Predisposizione di
dichiarazioni fiscali. Redazione di pareri e perizie in materia tributaria.

• Assistenza e gestione contabile

Lo Studio offre la possibilità di esternalizzare completamente l’ufficio amministrativo. I nostri Clienti possono
contare su un partner competente che li affianca lungo tutto il percorso contabile, dalla fatturazione attiva alle
registrazioni del ciclo passivo sino alla redazione del bilancio.

Ai Clienti che gestiscono internamente la contabilità viene fornita consulenza ed assistenza specifica, garantendo
una periodica presenza a domicilio: il nostro obiettivo è fornire al Cliente un presidio sicuro con un aggiornamento
ed una supervisione continua da parte di professionisti di comprovata esperienza.

• Ambito societario e contrattuale

Lo Studio ha maturato una consolidata esperienza nell’assistenza e nella consulenza alle imprese in ambito
commerciale e societario. Lo Studio cura tutti gli aspetti del diritto societario, accompagnando le società nel
processo di costituzione e di avviamento, nella definizione di assetti di governance che rispondano alle esigenze
dell’impresa e riflettano la volontà dei soci, nonché nella gestione corrente. Lo Studio presta altresì consulenza e
assistenza nella trattazione e nella stipula di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private,
di preliminari e ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all’acquisto, alla vendita o alla permuta di
aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci.

Le aree di competenza



• Internazionalizzazione d’impresa

L’esigenza delle aziende di confrontarsi con concorrenti sempre più agguerriti in mercati non più delimitati da
confini geografici e l’interesse degli investitori e degli operatori economici a lavorare in ambito internazionale
determinano sempre più spesso la necessità di instaurare rapporti commerciali e produttivi all’estero. Lo Studio
assiste il cliente che intenda effettuare investimenti fuori dal territorio italiano, ovunque nel mondo. Allo stesso
modo, lo Studio assiste il cliente estero che intende investire in Italia sia in forma diretta (branch), sia in forma di
società partecipata (subsidiary).

• Bilancio e contabilità

Consulenza ed assistenza per la formazione di bilanci di singole società e bilanci consolidati secondo le norme del
Codice Civile, i Principi Contabili nazionali e internazionali e le norme fiscali.

• Revisione legale dei conti

Lo Studio interpreta l’attività di revisione legale come un’assistenza al Cliente per adempiere in maniera corretta alla
normativa vigente. Utilizzando procedure di revisione conformi ai principi contabili nazionali ed internazionali, si
garantisce la completezza, l’intellegibilità e l’attendibilità del bilancio dei Clienti.

I nostri collaboratori, in possesso di iscrizione nel Registro dei Revisori, possono assumere incarichi nei Collegi
Sindacali o negli Organismi di Vigilanza dei Clienti, così da garantire un controllo sempre affidabile ma propositivo.

Lo Studio effettua anche auditing interni presso i Clienti al fine di ottimizzarne l’organizzazione sotto il profilo
dell’efficienza. Monitorare e razionalizzare i flussi e le procedure all’interno dell’impresa crea un immediato
risparmio di risorse che permette al Cliente una sensibile riduzione dei costi.

Le aree di competenza



• Consulenza aziendale

Consulenza ed assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e
controllo di gestione. Consulenza in materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli Istituti di credito.

• Procedure concorsuali e giudiziali

Consulenza ed assistenza nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa e nella redazione di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione del debito.

• Operazioni straordinarie

Consulenza e assistenza per operazioni di acquisizione e cessione di imprese, fusioni, scissioni, conferimenti e
cessioni di complessi aziendali, trasformazioni di società e creazione di joint-ventures.

Le aree di competenza



Focus gestione crisi aziendali
La Crisi d’Azienda deve essere affrontata in maniera appropriata e con la massima tempestività, intervenendo
in maniera decisa e concreta evitando di rimandare e far degenerare il problema.

In questi casi affidandosi a un team di professionisti esperti del settore, si possono utilizzare vari strumenti
per risolvere uno stato di crisi e proiettare l’Azienda in un rilancio che comporta un miglioramento della
gestione, oppure, con l’adozione di strumenti che riescono a contenere i rischi, e che consentono la gestione
delle criticità in maniera controllata.

Vi sono molteplici soluzioni, da adottarsi in base alle esigenze, che consentono di tracciare una strategia
definitiva alla risoluzione delle problematiche.

Le azioni guida: 

• Piano di risanamento ex art. 67 L.F. 

• Analisi rapporti Banca - Impresa 

• Presentazione istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex art.2, D.L.347/03 ( 
c.d. legge Marzano) 

• Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. 

• Concordato preventivo ex art. 160 L.F. 

• Transazione fiscale ex art. 182 – ter L.F. 



Focus gestione crisi aziendali

Nell’ambito delle attività connesse con la redazione di piani di ristrutturazione aziendale lo Studio Lori si
propone in qualità di Advisor per le attività di:

• Analisi e valutazione delle cause di una crisi aziendale e identificazione delle soluzioni più adeguate per il
risanamento;

• Amministrazione e controllo aziendale;

• Organizzazione aziendale;

• Struttura operativa di produzione;

• Struttura finanziaria aziendale;

• Predisposizione piani industriali e di ristrutturazione;

• Negoziazione linee di credito con Istituti di credito e altri Enti finanziatori;

• Assistenza all’impresa per tutta la durata del processo di attestazione dei piani di ristrutturazione ai sensi
dell’art. 67, L.F.;

• Verifica nel continuum di piani di ristrutturazione.



L’Organismo di Vigilanza ha il compito, con riguardo al Modello Organizzativo emanato dall’Ente, di vigilare
costantemente:
• sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari;
• sull’effettiva efficacia nel prevenire la commissione dei Reati;
• sull’attuazione delle prescrizioni nello stesso contenute;
• sul suo aggiornamento, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare il Modello a causa di cambiamenti
sopravvenuti alla struttura e all’organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.
Per disciplinare le attività connesse a tali compiti, l’Organismo si dota di un proprio Regolamento e ne dà
comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

In qualità di affidatario di incarichi professionali come membro esterno di Organismi di Vigilanza, i membri dello
Studio hanno maturato notevole esperienza in particolare nella promozione dell’aggiornamento del modello
organizzativo formulando ai CdA proposte per eventuali aggiornamenti o adeguamenti migliorativi.

Organismi di Vigilanza



I clienti dello Studio Lori sono prevalentemente società, italiane ed estere, attive in tutti i settori industriali. In
campo finanziario, lo Studio assiste regolarmente fondi di investimento mobiliare, immobiliare, e di private equity.
Tra i suoi clienti lo Studio annovera anche numerose persone fisiche alle quali fornisce assistenza nella gestione e
protezione di grandi patrimoni familiari e imprenditoriali e nella pianificazione di strutture patrimoniali e assetti
societari ottimali, anche per finalità successorie, o per acquisizioni e/o cessioni di partecipazioni, aziende ed
immobili.

Abbiamo inoltre collaborato nelle seguenti attività:

- Concordato Preventivo Link Pharm Srl;

- Concordato Preventivo Sparaco Spartaco Srl;

- Amministrazione Straordinaria Firema Trasporti S.p.A.;

- Amministrazione Straordinaria Provincia Italiana della Congregazione dei figli dell’Immacolata Concezione
(IDI);

- Ristrutturazione ex art. 67 l.f. Eleven Finance Srl

- Concordato Preventivo Retail Park Megliadino Srl

Clienti



Via Pompeo Magno n. 2/b
00192 – Roma
Tel. 06.35340459
Cel. 389.9854727

Contatti

Viale Pasteur n. 70
00144 – Roma

Tel. 06.64651075

Mail: stefano.lori@studiolori.eu
Skype: lori.stefano

www.studiolori.eu
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