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Partner

Come lavoriamo

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Founder BS Associati

a.ballare@bsassociati.it

Andrea Ballarè
Managing Partner

Fabio Sponghini
Managing Partner

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Founder BS Associati

f.sponghini@bsassociati.it

Tax & Legal - Advisory - Labour
BS Associati è una realtà professionale multidisciplinare 
che fornisce consulenza ad imprese nazionali ed estere 
negli ambiti del Tax&Legal, dell'Advisory e del Labour.

Tradizione e innovazione
Un team di 20 persone. In BS Associati si fondono 
la solidità e l'esperienza di professionisti e advisor 
che da molti anni af�ancano le imprese con lo 
spirito innovatore di giovani talenti.

Networking e sinergie
Lo studio BS Associati è un facilitatore di connessio-
ni per l'impresa. Al centro di una �tta rete di contatti 
i consulenti e gli advisor sviluppano le relazioni 
tra la direzione aziendale e il mondo economico, �nan-
ziario e professionale italiano.

Al centro il cliente

BS Associati offre una consulenza declinata e attenta 
alle caratteristiche del cliente. I consulenti BS Associati 
costruiscono rapporti solidi e �duciari e accompagna-
no la direzione aziendale nelle scelte decisive per lo svi-
luppo dell'impresa.

Focus Team

Organizzazione in practice e lavoro in team. 
BS Associati gestisce la complessità delle imprese 
strutturando team di specialisti con expertise multi-
disciplinari coordinati da un project leader. In questo 
modo la consulenza risulta �essibile ed ef�ciente.

Cresciuti con le imprese

Conoscenza del tessuto industriale ed economico.
BS Associati è una professional �rm italiana cresciuta 
accanto e con le imprese italiane. Accompagniamo le 
imprese in tutte le fasi di vita, dalle start-up alla possi-
bile fase di ristrutturazione.
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Consultant

Tax
Planning
Ottimizzare la �scalità
d'impresa

Corporate
Governance
Strutturare il governo
d'impresa

Dottore Commercialista
e Revisore Contabile

e.ferraresi@bsassociati.it

Dottore in Economia

r.prevosti@bsassociati.it

Dottore in Economia

n.incorvaia@bsassociati.it

Dottore in Economia

a.moretti@bsassociati.it

Dottore Commercialista
e Revisore Contabile

a.sprea�co@bsassociati.it

Emanuele Ferraresi

Riccardo Prevosti

Nicholas Incorvaia

Andrea Moretti

Alice Spreafico

Tax
Litigation
Valutare il rischio e 
gestire il contenzioso

Tax
Compliance
Gestire gli
adempimenti

Le nostre risorse

BS Associati è una realtà professionale multidisciplinare che riconosce grande importanza al capitale 
umano, valorizzando le capacità e le competenze di ognuno.

Dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro operano, sui propri campi in completa 
sinergia, per affrontare con efficienza la complessità del fare impresa oggi.
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Crisi
d'impresa
Governare la crisi
d'impresa

Labour
Policy
Gestire le persone

Legal
Tutelare gli asset
del cliente

Dottore in Economia
German Desk Consultant

m.zago@bsassociati.it

Avvocato

l.golinelli@bsassociati.it

Consulente del lavoro

v.manfredi@bsassociati.it

Avvocato

m.guastamacchia@bsassociati.it

Consulente del lavoro

c.brustia@bsassociati.it

Dottore in Economia

a.moretti@bsassociati.it

Marco Zago

Lidia Golinelli

Vincenzo Manfredi

Monica Guastamacchia

Cecilia BrustiaAndrea Moretti

Consultant

German
Desk

Gestire il governo e la �scalità
dell'impresa internazionale.
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Practise 

Con le practice BS Associati offriamo servizi ad alta specializzazione, volti ad aiutare concretamente 
le imprese e altre organizzazioni complesse nell’attività strategica, di miglioramento delle performan-
ce, di restructuring e di crescita per linee esterne. 

Corporate 
Governance

Sistema di governo famiglia-impresa
Sistemi di amministrazione e di controllo
Collegi Sindacali e amministratori indipendenti
Processi di successione/continuità
Modelli Organizzativi (D.Lgs. 231/01) e organismi di vigilanza
Corporate social responsability

Tax 
Compliance

Consulenza tributaria
Reportistica periodica (RP, US-GAAP, IFRS) ed analisi di bilancio
Business Plan - Forecast - Budget
Bilanci (anche consolidati) e dichiarazioni
Adempimenti fiscali e civilistici
Contabilità

Legal

Contrattualistica corporate e commerciale
Diritto del lavoro
Diritto previdenziale
Proprietà Industriale e Intellettuale, concorrenza
Privacy e antiriciclaggio
Internet e informatica
Contenzioso
Diritto societario
Mergers & Acquisitions

Business
Services &
Outsourcing

Accounting & reporting
Costituzione di società, branch, uffici di rappresentanza
Gestione amministrativa degli expatriates
Payroll e amministrazione del personale
Rappresentanze fiscali e identificazioni dirette
Segretario giuridico e affari societari



Tax 
Litigation

Contenzioso tributario e processo penale tributario/societario
Prevenzione e gestione del rischio fiscale e penale nell'attività dell'impresa
Difesa davanti alle giurisdizioni superiori nazionali
Pareristica fiscale

Crisi
d'impresa

Advisor per la soluzione di stati di crisi
Attestazioni
Ausiliari di giustizia

Assurance

Revisione contabile
Transizione agli IFRS & US GAAP
Revisione dei progetti finanziari dall'EU, dallo Stato e dagli Enti locali
Supporto alla quotazione
Monitoring trustee

Advisory

Corporate development & Finance
Risk & Compliance
Debt advisory
Mergers & Acquisitions
Management consulting
Restructuring
Sustainability
Digital Consulting

Tax
Planning

Pianificazione fiscale e operazioni straordinarie
Fiscalità/assistenza internazionale
Transfer pricing
Due diligence fiscale
Tax risk management
Patent box
Voluntary disclosure

Grazie ad un’offerta integrata gestiamo la complessità delle imprese strutturando team di advisor con 
expertise multidisciplinari coordinati da un project leader. In questo modo possiamo essere �essibili 
ed ef�cienti e possiamo accompagnare l’impresa in tutte le sue fasi di vita.

Practise



Un Servizio Multidisciplinare

Lo Studio nasce, ormai parecchi anni, fa con una 
mission molto precisa: quello di essere i miglio-
ri compagni di strada di chi vuole creare valore, 
magari realizzando un suo sogno.

Noi af�anchiamo il cliente nel suo business aiu-
tandolo a raggiungere i suoi obiettivi.

Lo Studio Ballarè Sponghini e Associati è una 
realtà che si avvale di differenti team composti 
da dottori commercialisti, avvocati, consulenti 
del lavoro ed altre professionalità complemen-
tari, che lavorando in completa sinergia sono in 
grado di garantire prestazioni altamente specia-
listiche e soluzioni personalizzate. 

Ballarè Sponghini e Associati fornisce la pro-
pria consulenza nelle disclipline �scali, societarie 
e legali, organizzativa e del lavoro, avvalendosi di 
metodologie avanzate e di un approccio multidi-
sciplinare fondamentale per affrontare con ef�-
cacia i grandi temi dell’economia di oggi.

Grazie ad accordi con istituzioni estere e ad 
importanti rapporti con corrispondenti, Ballarè 
Sponghini e Associati si pone come autorevole 
partner per le aziende che vogliono operare in un 
contesto internazionale.



Ballarè Sponghini e Associati, grazie alle differen-
ti speci�cità presenti nella sua organizzazione è in 
grado di occuparsi con grande professionalità di 
tutti i principali settori delle economie avanzate.
 
 

Grazie ad una continua attività di formazione di 
livello elevato nonché all’esperienza acquisita sul 
campo sono state sviluppate conoscenze e com-
petenze approfondite in tutti i settori più rilevanti 
della nostra economia

Particolare attenzione viene riservata al terzo set-
tore, al mondo del volontariato, delle fondazioni e 
della cooperazione.

Settori

Consumer Business
Vantiamo una profonda conoscenza del mercato 
Consumer Business e dei fattori che rimodellano il 
mondo del retail. Offriamo servizi di audit, advisory, 
tax e outsourcing a un gran numero di aziende, 
dal settore alimentare e bevande al settore tempo 
libero, da quello della salute e del benessere a quello 
alberghiero.

Servizi Finanziari
Specialisti esperti per affrontare e capire
un settore in continua evoluzione

Tecnologia, Media
e Telecomunicazioni
Un punto di vista privilegiato sulle 
dinamiche del settore

Industria
Soluzioni su misura per rispondere alle 
esigenze dei nostri clienti

Luxury, Moda, Fashion
Un settore importante nazionale che merita
professionalità

Energia
Rinnovabili o tradizionali siamo pronti sul campo

Trasporto e logistica
Punto di riferimento per know-how speci�co

Automotive
Siamo in prima linea per esperienza e professionalità

Servizi e professionisti
Crescere per affrontare la globalizzazione

Terzo settore
In prima linea operativi e professionali

Arte, Cultura e Turismo
Settore strategico nazionale

Real Estate e Edilizia
Abbiamo una profonda compresione del mercato 
real estate e edilizia che ci permette di assistere 
efficacemente le società del settore nelle sfide 
attuali: dalla competizione alla crescita dei costi, 
dall'assicurazione al bonding.



German Desk

BS Associati è il partner ideale per le società ita-
liane che investono in Germania e per le società 
di lingua tedesca che investono nel nostro Paese.

In Italia, è stato costituito �n dal 2018 un “German 
Desk” specializzato nell’assistenza a clienti italiani 
che investono nei Paesi di lingua tedesca e clienti 
di lingua tedesca che investono in Italia. 
Avvocati, Rechtsanwälte, commercialisti e Steu-
erberater perfettamente bilingue italiano / tedesco 
garantiscono il migliore supporto legale e �scale 
negli affari ed investimenti localizzati in Germania, 
Austria e Svizzera Tedesca. 

Il German Desk italiano coopera costantemente 
con i professionisti tedeschi che sono presenti 
nei citati paesi grazie ad un �tto collegamento 
ed interscambio, potendo assistere i clienti ita-
liani sull’intero territorio tedesco e in tutte le aree 
della revisione legale e della consulenza legale 
e �scale. Il nostro obiettivo è assistere le impre-
se nei processi di crescita ed espansione anche 
internazionale. La forza di BS Associati consi-
ste nell'operare tramite team interdisciplinari in 
grado di offrire soluzioni fortemente innovative e 
personalizzate.

Ad ogni cliente viene indicato un professionista 
di riferimento con il compito di coordinare le di-
verse expertise necessarie alla de�nizione del-
le questioni legali, �scali o di revisione legale in 
un'ottica one-stop-shop.

La formula BS Associati consente di:

liberare il cliente dall'onere di reperire e co-
niugare l'attività di professionisti di diversa 
estrazione

analizzare le problematiche in una prospet-
tiva d'insieme

elaborare soluzioni su misura giuridicamente 
ed economicamente ef�cienti.



La formula BS Associati consente di:





United Arab Emirates

Nell’ambito della strategia di internazionalizza-
zione avviata dallo Studio ed al �ne di proporre 
nuove opportunità di crescita ai propri clienti, BS 
Associati ha acquisito nell’anno 2018 lo status di 
Representative della Camera di Commercio Ita-
liana negli Emirati Arabi Uniti.

La Camera di Commercio negli Emirati Arabi 
Uniti (IICUAE), rappresenta una autorevole por-
ta di accesso al mercato di uno Stato Federa-
le composto da sette Emirati (Dubai, Abu Dha-
bi, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al-Khaimah e 
Umm Al-Qaywayn) che per la sua posizione ge-
ogra�ca è sempre più centrali nella dinamica dei 
�ussi commerciali tra Asia, Europa ed Africa.

Gli EAU possono vantare uno dei PIL pro-capite 
più alti al mondo. L’economia è aperta e dinami-
ca, soprattutto per merito di politiche di diversi-
�cazione che hanno ridotto l’incidenza delle ren-
dite petrolifere sulla quota del PIL dal 60% del 
1980 all’attuale 30%, e tale incidenza è destinata 
ad assottigliarsi ulteriormente nei prossimi anni. 

Gli investimenti effettuati per ospitare EXPO2020, 
hanno trasformato un paese che ha deciso di 
fondare la propria economia non più soltanto 
sugli idrocarburi ma anche su settori nei quali le 
aziende italiane spesso sono leader.

Anche le medie imprese italiane, sempre di più 
guardano ai ricchi paesi del medio oriente come 
nuovi importanti mercati da conquistare ed i pro-
fessionisti di BS Associati, sono in grado di ac-
compagnarli nelle loro strategia di espansione 
del proprio business in tali mercati in continua 
crescita, fortemente interessati ai prodotti ed ai 
servizi Made in Italy. 

Con differenti gradi di intensità de�niti a secon-
da del settore e dei prodotti, per tramite di BS 
Associati, le imprese italiane potranno essere in-
trodotte negli Emirati Arabi sulla base di differenti 
progetti che saranno studiati nei minimi partico-
lari af�nché possano ottenere i migliori risultati.



Per noi ogni attività economica positiva si deve 
fondare su valori profondi ed altrettanto posi-
tivi, come la responsabilità, la legalità, l’etica, 
la riservatezza, che accompagnati all’entusia-
smo, alla determinazione, alla innovazione e 
alla visione, sono gli ingredienti che da sempre 
danno vita a grandi imprese.

Il percorso formativo e di crescita persona-
le dei soci e dei collaboratori sono alla base 
dell’attività professionale dello Studio.

L’impegno politico e amministrativo dei soci in-
teso sempre come servizio alla comunità rivela 
l’impronta dello Studio.

Per questo il rispetto e l’osservanza di leggi e 
regolamenti in vigore nei Paesi in cui operiamo 
sono per noi un punto non derogabile.

È vietato fornire assistenza e supporto ad 
operazioni che possono coinvolgere lo Studio 
in attività illecite ed è responsabilità perso-
nale di ciascun professionista che fa par-
te dell’organizzazione conoscere le leggi, 
i regolamenti e gli obblighi legati al proprio 
lavoro poiché il mancato rispetto di tali regola-
menti può dare luogo a sanzioni civili o penali.

Etica: rispetto delle regole, trasparenza, cor-
rettezza fra i colleghi, responsabilità verso la 
società civile sono per noi valori fondamentali 
dell’agire quotidiano.

Merito: qui da noi determinazione, tenacia, 
voglia di crescere, di sperimentarsi, il non ri-
tenersi mai arrivati sono valori premianti. Nei 
giovani, come nei professionisti più affermati.

Riservatezza: la sicurezza delle informazioni è 
estremamente importante per il nostro Studio. 
Le informazioni sono fondamentali per presta-
zioni di qualità ma la loro protezione e l’utilizzo 
dello stesse esclusivamente nell’ambito del man-
dato ricevuto rappresenta una assoluta priorità  
per tutti coloro che lavorano in Studio.

BS Associati, contribuisce ogni giorno a creare 
valore, da trasmettere sul territorio con spirito 
di responsabilità sociale.

Valori 
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