I nostri servizi
Governance
Una corretta Governance richiede infatti un impegno
continuo da parte dei componenti familiari, del
consiglio di amministrazione dell’azienda, degli
stakeholder e del management.Attraverso un’attenta
valutazione della Governance, i professionisti di
Deloitte possono aiutare le famiglie e i loro business
a identificare e realizzare la struttura più efficace per
pianificare il futuro con risolutezza e coesione.

Passaggio generazionale
Il passaggio generazionale costituisce un momento
fondamentale per l’azienda e può comportare
l’esigenza di rivedere la propria organizzazione e le
proprie procedure.
I nostri professionisti possono aiutarvi a organizzare
la vostra fase di transizione mettendo a punto e
implementando un piano di successione creato sulla
base delle vostre esigenze specifiche.

Pianificazione fiscale
I servizi di consulenza fiscale e legale di Deloitte
aiutano le aziende a gestione familiare e i loro
componenti a inquadrare, pianificare ed eseguire
strategie commerciali e fiscali efficaci. Tali servizi
includono la pianificazione fiscale delle imposte sul
reddito di fiscalità individuale e internazionale ma
anche risposte a problematiche legali quali la scelta
della struttura societaria più adatta.

Gestione del rischio e Compliance
Le aziende familiari hanno l’obbligo di sottoporsi
a norme e regolamentazioni riguardanti la
Compliance dei loro processi, affrontando continui
cambiamenti legislativi e normativi. Deloitte può
aiutarvi a implementare nuovi processi e a integrarli
nella Governance aziendale e nella gestione del
rischio. I nostri professionisti possono supportarvi
nell’analizzare e ottimizzare i processi aziendali al
fine di mantenere il profilo di rischio sotto controllo.
I nostri strumenti e le metodologie possono
trasformare i vostri rischi in punti di forza.

Innovazione
I professionisti di Deloitte possono aiutare le
aziende familiari spronando la loro creatività,
fornendo nuove prospettive che generino soluzioni

innovative e concrete. Possiamo anche aiutare
le imprese familiari a sfruttare al massimo i
nuovi strumenti di data analytics e le tecnologie
digitali in grado di prevenire i rischi connessi
all’informatica supportandovi durante tutte le fasi
del processo, dalla definizione delle strategie fino
all’implementazione e alla gestione delle operation.

Contatti

Crescita e redditività
Deloitte aiuta le aziende familiari a sviluppare
strategie di crescita e massimizzare l’efficienza
operativa, aiutandole a trovare nuove opportunità
di crescita e supportandole nella realizzazione di
operazioni straordinarie, monitorando al tempo
stesso i rischi ad essi connessi.
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Finanziamenti e gestione del capitale
L’aumento, l’investimento la tutela e l’ottimizzazione
del capitale sono delle priorità per un’azienda
familiare. Deloitte offre servizi finanziari e di
revisione di ogni genere, dall’analisi delle opzioni
strategiche all’esecuzione di operazioni finanziarie,
che sia un’IPO, un’acquisizione, una cessione o una
ristrutturazione aziendale.
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Family Office
I professionisti internazionali di Deloitte Tax & Legal
possono fornire assistenza nella progettazione e
realizzazione del Family Office, nell’offerta di servizi
di formazione ai membri familiari, nella creazione
di piattaforme funzionali di comunicazione e nei
finanziamenti privati, così come nella strutturazione
degli investimenti. Questo approccio si rivolge sia
al Family Office come business, sia ai beni familiari
privati.

Impatto sociale
La filantropia è un concetto relativamente recente.
Ha origine negli Stati Uniti, dove nasce la tradizione
di coinvolgere le famiglie in opere di beneficienza.
Nel perseguimento di questo scopo, vi diamo
assistenza guidandovi nell’individuazione dei metodi
fiscali più efficienti per la strutturazione dei vostri
cespiti, nello sviluppo di strategie e strutture su
misura per il raggiungimento dei vostri obiettivi, e
nella valutazione delle figure di investment manager
al fine di assicurarvi che questi seguano il mandato
di investimento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità
limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono
entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai clienti.
Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue
member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about.
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Family Business

“La nostra esperienza con grandi e piccole Imprese familiari ha messo in
chiaro che quando si parla di questi tipi di Imprese, abbiamo bisogno di
comprendere sia la loro mentalita’ che il loro cuore. Ci impegniamo
sicuramente ad aiutarli a sviluppare un business, senza dimenticarci
però della loro famiglia”.
Ernesto Lanzillo
Family Business Leader – Italia
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Forti
dell’esperienza
maturata nei
contesti più
diversi,
sviluppiamo
progetti che si
fondano sulle
reali esigenze
proposte dai
nostri Clienti
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Le Imprese familiari
rappresentano circa il 70%
del numero totale delle
aziende in Italia. Esse sono
riconosciute come la spina
dorsale dell’economia futura
e come un modello di
eccellenza in grado di
resistere ed evolvere in uno
scenario di business in
continuo mutamento.
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Imprese

Deloitte si avvale di un network internazionale di
professionisti che consente di eliminare le barriere
territoriali, geograficheper garantire la gestione più
efficiente delle esigenze dei nostri Clienti.

Family Office
o le Holding di
famiglia

Deloitte vuole essere riconosciuta come un punto di
riferimento per servizi specifici e come consulente
di fiducia con una profonda comprensione sia
del business che delle tematiche imprenditoriali
familiari, grazie anche alla possibilità di avvalersi di
un network internazionale di professionisti.

Abbiamo pertanto istituito una rete professionale
di specialisti che si concentrano nel fornire valore
ai nostri clienti, assicurandosi che i loro interessi
nazionali e internazionali siano gestiti in maniera
adeguata.

La maggior parte delle nostre offerte di servizi
tipici (Audit, Tax & Legal, Consulenza Manageriale e
Financial Advisory) sono probabilmente note e, per
soddisfare appieno le esigenze dei nostri Clienti,
abbiamo sviluppato anche un ricco portafoglio di
competenze specifiche.
Deloitte ritiene infatti che le aziende familiari
funzionino al meglio se supportate da una forte
cultura imprenditoriale e da un’equilibrata
assunzione di rischio con chiara responsabilità e
autorità di agire.

Deloitte ha a disposizione molte risorse tra cui un
Leadership Team internazionale e una rete di esperti
locali, tutti supportati da un Centro d’Eccellenza
EMEA che funge da catalizzatore di ricerche e
conoscenze a livello europeo.
Nel team di Deloitte sono presenti anche persone
eminenti come specialisti di mercato e professori
universitari che ci consentono di sviluppare
continuamente nuove soluzioni specifiche per tutte
le vostre aree di interesse raggiungendo risultati
eccezionali.

I nostri valori
Le Imprese familiari devono affrontare sfide
specifiche, come ad esempio la difficile interazione
tra le decisioni di business e quelle di investimento,
le questioni legate alla proprietà o le relazioni tra
i componenti della famiglia. Deloitte possiede
e fornisce un portafoglio di servizi integrato e
dedicato a supportare le Aziende nel risolvere le loro
problematiche specifiche.

Principali caratteristiche delle Aziende familiari:
• Investono i propri capitali con cautela
• Avverse all’indebitamento
• Strategie basate su crescita organica
• Preoccupate nel tenere e valorizzare i propri talenti
• Guidate da valori importanti

• Fortemente influenzate dalle dinamiche familiari

• Governance complessa ed impegnativa
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Il nostro Network

In qualità di leader mondiale nei servizi
professionali, Deloitte è in grado di offrire soluzioni
specifiche per Aziende a conduzione familiare e
Family Office sia di grandi che di piccole dimensioni.

Imprenditore
come persona
fisica

• Carriere dei senior manager più lunghe
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ll nostro Focus

La famiglia

• Visione strategica di lungo periodo
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Il nostro target
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ATTENZIONE

FIDUCIA

Offriamo soluzioni personalizzate per
comprendere appieno gli obiettivi a
breve e lungo termine sia dell’Azienda
che della Famiglia.

Siamo riconosciuti come consulente
di fiducia con una comprensione
fondamentale del business e delle
dinamiche famigliari.

VISIONE STRATEGICA
Punto centrale di contatto per lo sviluppo di
servizi ad hoc che consentono di sviluppare
l’imprenditorialità e bilanciare l’assunzione dei
rischi nelle scelte strategiche future.

Family Business

