ANTONIO GUASTONI

Curriculum Vitae
Dott. Antonio Guastoni
Nato a Milano l’11 gennaio 1951 con Studio in Milano – Via Montenapoleone n. 8.
Laureato presso l’Università Commerciale “L. BOCCONI” di Milano nel 1975.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dall’1/2/1978 al n. 1038.
Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 12/4/1995 – Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21/4/1995 al n.
29607.
Attività specifica di appartenenza ad organi sociali e/o di controllo di società rientranti sotto Leggi
Consob, Banca d’Italia, Garante Editoria.
Il Dott. Antonio Guastoni è titolare dello Studio Professionale di cui si delinea il profilo operativo.
Lo Studio e i Professionisti
Lo Studio Professionale opera professionalmente nella consulenza aziendale, fiscale, contabile e
societaria.
Oltre ai servizi offerti dal Commercialista tradizionale la gamma dei servizi comprende anche
interventi in materia di finanza d'impresa, ordinaria e straordinaria, e si occupa da anni di
problematiche inerenti il controllo di gestione per piccole e medie imprese.
I servizi di Studio si estendono alla assistenza al contribuente sotto tutti i profili amministrativi e
commerciali: tenuta della contabilità, gestione degli adempimenti periodici, elaborazione di
situazioni infrannuali predisposizione del bilancio d’esercizio, pianificazione fiscale, redazione delle
dichiarazioni dei redditi, modello Redditi (Unico), 730, 770, IVA sia per società che per professionisti
e clienti privati.
Lo Studio Professionale si avvale di professionisti che operano presso la sede in Milano – Via
Montenapoleone n. 8.
Dott. Mauro Sala
Laureato presso l’Università Bocconi di Milano nell’anno 1968 – Facoltà di Economia e Commercio.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 7.9.1971. Assistente di Statistica Economica
all’Università Statale di Milano dal 1969 al 1974.
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995, pubblicato su G.U. n. 31-bis del
21.04.1995.
Collaboratori
-

Dott. Andrea Guastoni
Dott.ssa Monica Palmisano
Dott.ssa Cleo Cappuccio
Dott. Luca Boldetti
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Aree di consulenza e Specializzazioni
1. Societario – Amministrativo - Legale
-

Consulenza societaria;

-

Consulenza economica, aziendale e finanziaria;

-

Assistenza bilancistica;

-

Intermediari del mercato finanziario;

-

Collegi sindacali e Revisione Contabile;

-

Contrattualistica;

-

Altre attività aziendali e finanziarie.

2. Tributario – Contenzioso
-

Assistenza e consulenza fiscale;

-

Due Diligence;

-

Verifiche fiscali;

-

Contenzioso tributario.

3. Area Finance
-

Valutazioni d'azienda e accesso al credito;

-

Corporate Finance.

Nello specifico:
1. Societario – Amministrativo - Legale
Consulenza societaria
Lo Studio presta assistenza e consulenza alle imprese sin dalla costituzione, occupandosi di tutte le
attività ordinarie e straordinarie. A titolo di esempio, tra le attività in cui si vanta una significativa
esperienza figurano:


analisi preventiva sulla scelta del tipo di società più idoneo a realizzare le aspettative ed
esigenze del Cliente, predisposizione dello statuto sociale, analisi sulla opportunità e consulenza
nella redazione di patti parasociali e compimento di tutti gli adempimenti inerenti;



consulenza per il turnaround (risanamento e rilancio delle imprese);



consulenza e assistenza nella costituzione di TRUST;



assistenza e consulenza contrattuale nella cessione/acquisizione di aziende e di pacchetti
partecipativi;



fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti, affitti d'azienda e riorganizzazioni societarie;



due diligence in ambito societario e legale;



procedure di liquidazione volontaria di enti e società;



perizie in campo civile e tributario.

2

ANTONIO GUASTONI

Consulenza economica, aziendale e finanziaria
Abbiamo organizzato un servizio di assistenza ai Clienti nel campo economico, aziendale e
finanziario per fornire a coloro che ne hanno necessità utili elementi per una più razionale gestione
economica/patrimoniale ad integrazione dell'assistenza finanziaria di cui si è detto, attività questa
che si è sensibilmente sviluppata per effetto delle difficoltà economiche che incontrano le
imprese, della maggiore concorrenzialità e degli stimoli alla delocalizzazione.
Assistenza in fase di bilancio
Il nostro Studio fornisce assistenza e consulenza alle Società in tema di predisposizione del bilancio
d'esercizio e del bilancio consolidato, effettuate nel rispetto dei vigenti principi contabili nazionali e
internazionali (IAS, IFRS, US GAAP), tra l'altro considerando gli ulteriori adempimenti introdotti dai
recenti documenti OIC. Il nostro Studio è, inoltre, specializzato nell'assistenza e formalizzazione delle
delibere societarie, nonché di tutti gli adempimenti connessi ed afferenti la gestione ordinaria e la
gestione straordinaria delle Società.
Intermediari del mercato finanziario
Lo Studio ha sviluppato una competenza specifica nel settore di attività degli intermediari
finanziari, bancari e assicurativi, dalla costituzione alla gestione dell'operatività ordinaria, nonché
nella predisposizione dei bilanci d'esercizio e consolidati. La consulenza riguarda, gli aspetti civilistici
e fiscali, nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza (Banca di Italia, Consob, ISVAP, etc.) e le
relative Associazioni di categoria.
Collegi Sindacali e Revisione Contabile
I professionisti dello Studio svolgono ordinariamente funzioni di sindaci e revisori contabili così come
previsto dalla nuova normativa del Codice Civile novellata dal D.Lgs. n. 6/2003.
Al di là delle funzioni e dei compiti propri di tali cariche, lo spirito dello Studio è di interpretare le
funzioni di sindaci/revisori quale importante momento di confronto professionale, volto a fornire
una sempre più esaustiva e condivisa comprensibilità dei fenomeni e degli accadimenti societari
agli stakeholders.
Contrattualistica
I servizi di consulenza offerta comprendono anche l’assistenza nella trattazione e nella stipulazione
di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per 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
2. Tributario - Contenzioso
Assistenza e consulenza fiscale
La nostra consulenza e assistenza professionale in campo tributario concerne sia le imposte dirette
che quelle indirette.
In particolare lo studio è specializzato nel fornire:


pareri in merito all'applicazione e all'interpretazione delle norme tributarie;



assistenza in materia di fiscalità internazionale;



pianificazione fiscale;
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assistenza ai Clienti nella fase di start-up, di gestione della fiscalità corrente e in occasione di
operazioni straordinarie;



assistenza e consulenza nella determinazione delle imposte di competenza nel bilancio
d'esercizio;



assistenza e consulenza nella valutazione dei presupposti e nella gestione operativa
dell'adesione agli istituti del consolidato fiscale (nazionale e mondiale) e della trasparenza
fiscale;



assistenza e consulenza ai Clienti presso gli Uffici dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle
Entrate, Agenzia del territorio, Agenzia delle dogane, Direzioni Regionali delle Entrate e
Ministero dell'Economia e delle Finanze); assistenza e consulenza agli Enti locali.

Due Diligence Fiscale
I professionisti dello Studio sono specializzati nell'effettuazione di verifiche sulla posizione fiscale di
società e gruppi di società, in particolare in occasione di acquisizioni, investimenti, ecc.
In particolare verifichiamo la corretta applicazione delle norme fiscali vigenti, la situazione dei
contenziosi, in essere o potenziali, stimando gli eventuali rischi relativi, valutiamo la correttezza delle
procedure di Transfer Pricing e la loro accettabilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Verifiche fiscali
In caso di verifiche effettuate dagli organi preposti agli accessi, controlli, ispezioni e verifiche
(Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Ispettorato, ecc.), viene offerta
assistenza secondo i diritti garantiti a ciascun contribuente dall'articolo 12 Legge 27/07/2000, n. 212
(Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto a verifiche fiscali – c.d. Statuto del Contribuente).
L'attività trova, altresì, una sua consequenziale proiezione anche successivamente alla chiusura
della verifica, per la c.d. “fase deflativa” del contenzioso tributario (ulteriori memorie, autotutela
ecc.).
Contenzioso tributario
Quale naturale conseguenza dell’attività di assistenza di sede di verifiche fiscali lo Studio ha
maturato una significativa esperienza nel campo del contenzioso tributario, offrendo assistenza e
nella consulenza nelle controversie fiscali avanti gli organi giurisdizionali tributari.
3. Area Finance
Valutazioni d'azienda e accesso al credito
Alcuni professionisti dello Studio sono esperti nell'effettuazione di valutazioni aziendali e nella
predisposizione delle conseguenti perizie di stima (da utilizzarsi anche nelle cessioni di azienda,
nella determinazione della congruità dei valori, nei concambi in operazioni straordinarie, per il
capital gain, ecc.).
Gli associati sono altresì esperti nell'effettuazione di analisi finanziarie di bilancio, nelle istruttorie di
fido con istituti di credito e enti finanziari.
Lo Studio assiste le imprese Clienti anche per quanto concerne la valutazione e selezione delle
alternative di finanziamento più consone alle esigenze aziendali, valutando la migliore
strutturazione del debito con riferimento alle prerogative e alle specificità della singola impresa.
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Lo Studio intrattiene rapporti con importanti Istituti di Credito (Monte Paschi di Siena, Banca Intesa,
Banca Passadore, ecc.) il che determina la possibilità per i Clienti di essere assistiti in pratiche
relative all’ottenimento di affidamenti, mutui, finanziamenti, leasing e lease back.
Corporate finance
L’attività di assistenza si articola nella definizione degli obiettivi strategici delle aziende e
individuazione delle operazioni straordinarie che rispondono a tali obiettivi, nelle operazioni di
finanza straordinaria, quali fusioni e acquisizioni, joint ventures e partnership, dismissione e scissioni,
nelle ristrutturazioni del passivo attraverso l’analisi economico-finanziaria della società/gruppo,
elaborazione di scenari di riequilibrio finanziario, negoziazione con i principali creditori,
strutturazione di finanziamenti a medio/lungo termine ed assistenza all’emissione di titoli di debito e
altre operazioni annesse.
Particolare attenzione è posta, inoltre, nella ricerca di partner finanziari e/o industriali al fine di
sostenere la crescita dimensionale della società.
Lo Studio è inoltre specializzato in ristrutturazioni societarie (LBO, MBO, M&A, operazioni di carattere
fiscale-successorio), sia nelle trattative pre-contrattuali, sia nelle fasi di programmazione iniziale
dell'operazione, oltre che valutazioni di azienda stand-alone e al fine della determinazione di
rapporti di cambio.
Assistiamo infine i nostri clienti anche nei rapporti con gli organi istituzionali (Consob e Borsa
Italiana).
Clienti e Settori di riferimento
Uno dei principali punti di forza dello Studio è da individuare nella creazione e nel mantenimento di
una clientela variegata per quanto attiene ai settori di attività e ai mercati di riferimento.
Lo Studio, infatti, svolge attività di consulenza a favore di società sia a partecipazione privata che
a partecipazione pubblica.
Per quanto attiene le società “private” i principali clienti di riferimento operano nei settori
finanziario, commerciale, produttivo, grafico-pubblicitario, calcio professionistico ed Enti Pubblici.
Grazie alla vasta platea di interlocutori che si sono rivolti allo Studio negli anni di attività è stato
peraltro possibile creare sinergie e collaborazioni strategiche tra gli stessi, per cui si può
sicuramente affermare che lo Studio Professionale è stato in grado di contribuire fortemente alla
formazione di un network tra le imprese clienti e, in alcuni casi, professionisti esterni.
Tra i rapporti professionali correntemente intrattenuti, si citano, a titolo esemplificativo, le
collaborazioni con partner di primarie Società di Revisione, Studio Maisto, Studio Baccani, Studio
Puliti Pontoni, BFC & Associati Dottori Commercialisti, Studio Professionale dott. Anghileri e dott.
Rebay, Studio Pallino, Studio Moro Visconti, Studio Margiotta, MM & Associati, Studio Dott. Maurizio
Maffeis e Studio Legale Oreste Giambellini.
I professionisti di Studio assistono e/o ricoprono cariche sociali tra l’altro in realtà quali: Azimut
Libera Impresa S.G.R. S.p.A. (Società di gestione del risparmio), RINA S.p.A., Rina Services S.p.A., NH
Italia S.p.A., Adler Ortho S.p.A. a Socio unico, Media Finanziaria S.p.A., Domo Media S.p.A., Giulio
Fiocchi S.p.A., FCC S.p.A., Centro per la Cultura Impresa, Promos Italia S.c.r.l., Unione Sportiva
Sassuolo Calcio S.r.l., Master Group Sport S.r.l..
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.*.*.

DOTT. ANTONIO GUASTONI

ELENCO CARICHE
.*.*.
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ANTONIO GUASTONI, nato a Milano l’11/1/1951 con Studio in Milano – Via Montenapoleone n. 8.
Laureato presso l’Università Commerciale “L. BOCCONI” di Milano nel 1975.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dall’1/2/1978 al n. 1038.
Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 12/4/1995 – Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/4/1995 al n.
29607.
Attività specifica di appartenenza ad organi sociali e/o di controllo di società rientranti sotto Leggi
Consob, Ufficio Italiano Cambi, Banca d’Italia, ecc.
.*.*.
Presidente del Collegio

CENTRO PER LA CULTURA D’IMPRESA

dei Revisori – rinominato

Milano – Via Brisa n. 3

il 7 maggio 2018

IS.NA.R.T. S.c.p.A. – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche

Presidente

Società del sistema Unioncamere

del Collegio Sindacale –

Roma – Corso d’Italia n. 92

dal 12 maggio 2016

ASSIMPREDIL - ANCE
Associazione delle imprese edili e complementari delle
province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Via San Maurilio n. 21

Presidente del Collegio
Sindacale – rinominato il
29 giugno 2015

.*.*.

DOMO MEDIA S.p.A.
Milano – Via Fatebenefratelli n. 9

MEDIA FINANZARIA DI PARTECIPAZIONE S.p.A.
Milano – Via Montenapoleone n. 8

Presidente del Collegio
Sindacale – rinominato il
28 giugno 2019
Presidente
del Collegio Sindacale –
dal 29 giugno 2015
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Presidente del Collegio

ADLER OTHO S.p.A. a Socio Unico

Sindacale – rinominato il

Cormano (MI) – Via dell’Innovazione n. 9

30 giugno 2017
Componente

NH ITALIA S.p.A.

dell’Organismo di

Milano – Via Giovan Battista Pergolesi 2/A

Vigilanza – rinominato il
22 marzo 2018

.*.*.

AZIMUT LIBERA IMPRESA S.g.r. S.p.A.
Milano – Via Meravigli 9/B

VIMERCATE SALUTE S.p.A.
Milano – Via Tommaso Salvini, 10

Presidente del Collegio
Sindacale – rinominato il
23 aprile 2018
Presidente
del Collegio Sindacale –
dal 7 aprile 2016

PARCAM S.r.l.

Presidente

Holding Partecipativa della C.C.I.A.A di Milano

del Collegio Sindacale –

Milano – Via Meravigli n. 9/b

dal 19 aprile 2016

GIULIO FIOCCHI S.p.A.
(società controllante la Fiocchi Munizioni S.p.A.)
Lecco – Via Santa Barbara 4

QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A.
Morbegno (SO) – Largo Maurizio Quadrio n. 2

Sindaco Effettivo –
dal 7 luglio 2015

Presidente
del Collegio Sindacale –
dal 16 maggio 2016

NAUS S.p.A.

Presidente del Collegio

(società partecipata da IMI)

Sindacale – rinominato il

Vincenza (VI) – Strada Statale Padana verso Verona 6

18 maggio 2017
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RINA S.p.A.

Sindaco Effettivo –

(Controllata dall’Ente Registro Italiano Navale)

rinominato il

Genova (GE) - Via Corsica n. 12

17 maggio 2017

RINA SERVICES S.p.A.

Presidente del Collegio

(Controllata dall’Ente Registro Italiano Navale)

Sindacale – nominato il

Genova (GE) - Via Corsica n. 12

15 maggio 2018

STAR BIZ S.r.l.

Consigliere – dal

Via Copernico n. 28 – Milano

30 settembre 2016

MUN S.r.l.
Via Meravigli n. 16 – Milano

VAL CERVIA S.p.A.
Morbegno (SO) - Largo Maurizio Quadrio n. 2

FCC S.P.A.
Milano (MI), Corso Italia n. 22

Sindaco Unico e Revisore
Legale dei Conti –
dal 17 febbraio 2017
Sindaco Effettivo e
Revisore dei Conti –
dal 19 giugno 2017
Presidente
del Collegio Sindacale –
dal 21 dicembre 2017

AGENZIA ITALIANA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE –

Presidente del Collegio

PROMOS ITALIA S.C.R.L.

Sindacale –

Milano (MI), Via Meravigli n. 9/B

dal 25 maggio 2020

MASTER GROUP SPORT S.r.l.

Consigliere –

Milano (MI) – Via Copernico n. 28

nominato il 13 aprile 2018

SIREG GEOTECH S.r.l.

Organismo di Vigilanza –

Arcore – Via del Bruno n. 12

nominato il 25 luglio 2018
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INTERCOSTRUZIONI S.r.l.
Milano (MI) – Via Ansperto n. 7

ELARA S.r.l.
Milano (MI) – Via Montenapoleone n. 8

Revel Systems S.r.l.
Milano (MI) – Via Montenapoleone n. 8

Revisore Unico –
nominato il 25 novembre
2019
Revisore Unico –
nominato il 29 ottobre
2019
Sindaco Unico –
nominato il 5 dicembre
2019

Milano, 8 giugno 2020
______________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base agli artt. 6
e 13 del GDPR n. 679/2016.
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