COMPANY PROFILE

Gli uffici
Nel 2018 il costante aumento del numero di collaboratori e di clienti ha spinto
ABPS, con l’ausilio ed il supporto della
designer Ginette Caron e dell’architetto Cristina Calligaris, a rinnovare i locali
della sede principale di Milano.
Con questo intervento gli uffici hanno
acquisito nuove aree di accoglienza ed
una nuova immagine: confortevole, moderna e innovativa, in linea con i valori a
cui ci ispiriamo. Il Nostro credo è: massima soddisfazione del cliente, dedizione, competenza, specializzazione e
attenzione alle persone che quotidianamente si dedicano al nostro progetto. Il
nostro Studio sono le persone.
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LO STUDIO

Chi siamo
ABPS è uno Studio associato nato nel
2004 dall’unione di tre diversi professionisti di consolidata esperienza: Erminio
Biacchi, Franco Pedrazzini e Paolo Francesco Serpe.
Nel 2009 fanno il loro ingresso due nuovi associati: Diego Facci, dottore commercialista ed esperto contabile e Stefano Ronchini, consulente del Lavoro.
Nel 2015 il numero dei collaboratori cresce così come la struttura.
ABPS, in associazione con due professionisti già operativi sul territorio, fonda
lo studio professionale INNOVA PROFESSIONISTI ASSOCIATI, con sedi
a Viadana (MN) e a Parma.
Nel 2016 lo Studio consolida la propria
crescita conseguendo la certificazione

ISO 9001:2015. Vanta cosi il primato di
essere tra i primi 15 studi fiscali e tributari in Italia ad avere ottenuto la certificazione qualità aggiornata alle più recenti normative.
Nel 2018 le competenze di ABPS si rafforzano ulteriormente con l’inserimento
dell’area legale affidata all’avvocato Teresa Maria Pragliola.
Ad oggi l’organico è costituito da 40
componenti tra dottori commercialisti,
avvocati, consulenti del lavoro e d’impresa e collaboratori, tutti specializzati
nei diversi ambiti professionali per garantire un servizio integrato e multidisciplinare anche attraverso la radicata
presenza sul territorio nelle 3 sedi di Milano, Parma, Viadana, oltre i corrispondenti esteri di Londra e Lugano.
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I nostri uffici
Nel 2018 il costante aumento del numero di collaboratori e di clienti ha spinto
ABPS, con l’ausilio ed il supporto della
designer Ginette Caron e dell’architetto Cristina Calligaris, a rinnovare i locali
della sede principale di Milano.
Con questo intervento gli uffici hanno
acquisito nuove aree di accoglienza ed
una nuova immagine: confortevole, moderna e innovativa, in linea con i valori a
cui ci ispiriamo. Il Nostro credo è: massima soddisfazione del cliente, dedizione, competenza, specializzazione e
attenzione alle persone che quotidianamente si dedicano al nostro progetto. Il
nostro Studio sono le persone.
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Il Management Team

FRANCO PEDRAZZINI
Socio fondatore

PAOLO FRANCESCO SERPE
Socio fondatore

DIEGO FACCI
Socio

TERESA MARIA PRAGLIOLA
Avvocato

STEFANO RONCHINI
Consulente del Lavoro

Ragioniere commercialista e
revisore Legale. Iscritto all’Ordine di Milano, è sindaco di
società e specializzato in consulenza fiscale e societaria, pianificazione successoria, fiscalità internazionale. Nel 2004 ha
fondato lo Studio Abps Commercialisti Associati.

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi,
dottore dommercialista e revisore legale. Iscritto all’Ordine
di Milano, è sindaco di società
e si occupa di consulenza ordinaria e straordinaria a imprese,
anche di gruppi internazionali,
e di contenzioso tributario. Nel
2004 ha fondato lo Studio Abps.

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Milano, dottore
commercialista e revisore legale. Iscritto all’Ordine di Milano, è sindaco di società e si occupa di consulenza a imprese,
di operazioni straordinarie e di
fiscalità internazionale.

Laureata in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi
del Sannio e PhD in Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Bari. Iscritta
all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto civile, commerciale e del lavoro,
prestando consulenza a clienti
italiani e multinazionali.

Iscritto all’Ordine dei consulenti del lavoro di Parma, ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente dello stesso
Ordine. Segretrario della Commissione di certificazione e
conciliazione costituita presso
l’Ordine di Parma e Presidente
del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine di Mantova.
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CHI SIAMO

Partner:
Nel 2015 ABPS partecipa alla fondazione di INNOVA professionisti associati,
sinergia professionale nata dall’aggregazione di ABPS con competenze ed
esperienze maturate in studi professionali presenti da decenni sulle piazze di
Viadana (MN) e Parma.
L’aggregazione nasce allo scopo di offrire alle aziende situate in un territorio
ricco di risorse imprenditoriali un portafoglio di servizi integrati di consulenza

con il fine di supportare le diverse realtà
con una strategia proattiva di costante
affiancamento attraverso l’offerta di soluzioni tagliate sulle singole esigenze.
Al centro dell’attività di consulenza si
pone l’esigenza dell’imprenditore che
deve operare in un contesto socio-economico sempre più complesso e variabile.

Certificazioni:
Nel 2016 lo studio ABPS, tra i primi all’epoca in Italia, ottiene con successo la
Certificazione ISO 9001:2015, un importante riconoscimento dell’impegno
e dell’attenzione che ABPS rivolge agli
aspetti organizzativi e alla trasparenza,
garantendo un livello sempre più elevato di efficienza.

Il percorso compiuto per l’ottenimento
della certificazione è stato l’occasione,
non solo per rivedere in termini di maggiore efficacia le procedure adottate da
ABPS, ma anche per rafforzare i
nostri valori.
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I SETTORI

Area contabile fiscale societaria
Offriamo la tenuta della contabilità, l’assistenza contabile e la gestione della
fatturazione elettronica, la consulenza
fiscale e i relativi adempimenti periodi-

ci. Affianchiamo il cliente nella scelta
delle forme societarie più adatte, e nella
gestione dei relativi adempimenti.

ATTIVITÀ
OPERAZIONI DI
RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

CONTROLLO
DI GESTIONE

OPERAZIONI DI M&A

CONSULENZA CONTABILE,
FISCALE E SOCIETARIA

CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

CONSULENZA
FISCALITÀ INTERNAZIONALE

VALUTAZIONI
E OPINION

LITIGATION
SUPPORT

APPROFONDISCI
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Area legale
Lo Studio offre un’assistenza legale
personalizzata, qualificata e multidisciplinare. Prestiamo consulenza, in via
continuativa, a clienti italiani e multinazionali in tutti gli aspetti legati alla loro
attività di gestione ordinaria, in materia
di diritto commerciale, societario, contrattualistica d’Impresa, corporate governance e responsabilità degli amministratori e degli altri organi sociali. Ai
nostri clienti dedichiamo una particola-

re attenzione: li accompagniamo nella
crescita delle loro imprese e nello sviluppo dei loro progetti offrendo servizi
personalizzati e con un approccio focalizzato sulla ricerca delle soluzioni più
efficaci e concrete, così da identificare
eventuali problematiche prima ancora
che esse si possano manifestare.

ATTIVITÀ
DIRITTO SOCIETARIO
E COMMERCIALE

TUTELA DEI
DATI PERSONALI

DIRITTO DEL LAVORO

CONTENZIOSO

APPROFONDISCI
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I SETTORI

Area consulenza del lavoro
Prestazioni professionali svolte in ambito giuslavorativo per l’amministrazione del personale subordinato, parasubordinato ed autonomo per conto delle
Imprese; ci occupiamo di coadiuvare le
aziende nella gestione del personale nel
rispetto delle leggi vigenti in materia e
dei relativi adempimenti.
Offriamo i servizi di amministrazione del
personale dipendente e parasubordinato, con l’assistenza completa al cliente
dal momento dell’assunzione dei lavoratori con la predisposizione dei singoli
contratti di lavoro, durante lo svolgimento degli stessi con l’elaborazione del payroll e dei relativi adempimenti, curiamo

i rapporti con gli istituti previdenziali ed
i principali uffici che svolgono attività di
verifica e controllo in ambito lavorativo.
Consapevoli delle mutate condizioni del
mondo del lavoro, offriamo ai clienti, attività di consulenza per la realizzazione
di progetti integrati di Welfare Aziendale
allo scopo di attivare innovativi sistemi
di retribuzione affiancando i clienti sia
nella stipula di contratti di secondo livello per la determinazione di premi di
produttività sia nella redazione di regolamenti aziendali conformi alla normativa in materia.

ATTIVITÀ
CONSULENZA WELFARE
AZIENDALE

PAGHE

APPROFONDISCI
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LA MISSION

Il nostro metodo
Il punto di forza dello Studio è l’assistenza personalizzata alla clientela, dalla
persona fisica alla famiglia, alla società,
al gruppo societario, all’ente no profit.
Il nostro metodo di lavoro si basa sull’approfondita conoscenza del contesto
personale e imprenditoriale ma anche,
e soprattutto, sull’approccio multidisciplinare ed integrato tra le diverse competenze professionali dello Studio.
Questo ci consente di realizzare una
sintesi tra i diversi punti di vista rispetto a un medesimo argomento e, quindi,
di comprendere appieno le esigenze del
cliente, le sue aspirazioni e le sue aspettative future, e di definire di conseguenza quali possano essere gli obiettivi realizzabili.
Tutto ciò rappresenta per noi il fondamento su cui costruire un rapporto professionale di reciproca soddisfazione.

MULTIDISCIPLINARE
L’approccio multidisciplinare prende vita
all’interno di un Team formato da Professionisti
con competenze specifiche e diversificate.

AGGREGATO
L’unione di esperienze, competenze e conoscenze consente
di rispondere più velocemente ai continui cambiamenti, mettendo a disposizione dei nostri clienti maggiori servizi e una
consulenza d’eccellenza.

INTEGRATO
La sinergia e l’esperienza maturata negli anni tra
i professionisti dello Studio ci consente di offrire ai nostri
clienti una consulenza strategica e personalizzata.
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Contatti
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CONTATTI

Le nostre sedi

Corrispondenti

MILANO

PARMA

VIADANA

Piazzale Biancamano, 2
Milano - 20121

Viale Gorizia, 15
Parma - 43100

Via Villa Scassa, 82
Viadana - 46019

Telefono
+39 02 9978541

Telefono
+39 0521 234710

Telefono
+39 0375 090154

Fax
+39 02 99785345

Fax
+39 0521 232010

Fax
+39 0375 090155

Email
info@abps.it

Email
info@abps.it

Email
info@abps.it

LONDRA
Corrispondente

LUGANO
Corrispondente
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Visita il sito
e scopri i nostri webinar
www.abps.eu

