AGFM
Una struttura professionale che offre consulenza alle aziende
con un approccio specialistico multidisciplinare

Con sedi a Parma e Milano, AGFM unisce dal 1998 le esperienze dei quattro professionisti
fondatori - Paolo Alinovi, Alberto Guiotto, David John Ferrari e Stefano Mattioli - ed assiste i
propri clienti con competenza, efficacia e riservatezza, offrendo un supporto
professionale completo.
Grazie all’ampia esperienza dei suoi professionisti, AGFM propone un approccio integrato
ed una visione globale delle tematiche aziendali, dagli aspetti strettamente legati al
business, agli aspetti fiscali e societari di carattere ordinario e straordinario.
In tema di Consulenza Professionale, AGFM assiste
amministrazione in modo completo e fortemente integrato.

l’azienda

nell’’ordinaria

Le aree di competenza sono molteplici e tutte al servizio del cliente: consulenza
aziendale e societaria, amministrazione contabilità e bilanci, assistenza nelle operazioni
straordinarie, controlli aziendali, incarichi giudiziari.
Oltre alla Consulenza Professionale, AGFM ha sviluppato due dipartimenti specializzati
nelle aree Tax ed Advisory.
Il Dipartimento Tax nasce nel 2016 per fornire una consulenza specialistica in materia
fiscale.
Il team, diretto dal socio Paolo Alinovi, fornisce assistenza in materia di tax audit,
pianificazione fiscale, assistenza in verifiche tributarie, contenzioso tributario, pareri e
special issues, tax due diligence, consulenza su temi specifici quali fiscalità internazionale,
transfer pricing, patent box, passaggi generazionali.
Il Dipartimento Tax ha il supporto esterno di Claudio Melillo, dottore Commercialista di
Milano, pubblicista in materia tributaria, già collaboratore dello Studio Valente di Milano e
membro per 15 anni della Guardia di Finanza.
Nato per supportare il cliente nella pianificazione delle migliori strategie gestionali e
finanziarie, il Dipartimento Advisory è diretto dal socio Alberto Guiotto. Restructuring,
attestazione piani di risanamento, financial advisory, M&A, valutazioni di azienda, due

diligence, consulenza a start-up e venture capital sono gli ambiti nei quali lo staff advisory
fornisce la propria attività, grazie ad una comprovata e consolidata esperienza.
AGFM offre inoltre assistenza e consulenza su operazioni e attività internazionali, ed è
parte del network internazionale IAG di commercialisti e avvocati con sedi in oltre 30
paesi.
Tramite IAG, AGFM si avvale dei servizi del network di commercialisti e revisori KSI con
corrispondenti in oltre 50 giurisdizioni.
Dal 2015 AGFM è Partner di Borsa Italiana.
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