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02 SITAX - Russell Bedford

Membro dell’IFAC
Forum of Firms

1983

3 uffici in Italia
100 professionisti
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SITAX - Russell Bedford
SITAX - Russell Bedford è un’associazione professionale di Dottori Commercialisti, 
esperti tributaristi e revisori contabili. Il nostro obiettivo strategico è quello di 
fornire assistenza qualificata a imprese ed enti operanti a livello nazionale ed 
internazionale. Grazie alla consolidata esperienza dei nostri soci e professionisti, 
SITAX - Russell Bedford è in grado di offrire consulenza professionale di alto 
livello in ambito tributario, societario, contabile, della revisione legale e del 
contenzioso fiscale.

Oltre ad aver sviluppato nel corso degli anni consolidati rapporti con professionisti 
e studi di primo livello (of counsel o specialist) SITAX - Russell Bedford è membro 
di Russell Bedford International, un global network di firm indipendenti di 
dottori commercialisti, revisori legali, tax e business advisors. Classificato tra i 
principali network internazionali di consulenza contabile e fiscale  al mondo, 
Russell Bedford  conta ad oggi circa  700 partner, 6.500 consulenti e 350 uffici 
in più di 100 paesi in Europa, America, Medio Oriente, Africa ed Asia-Pacifico.

Far parte del network Russell Bedford permette a SITAX - Russell Bedford di 
avere un supporto a livello internazionale che consente di offrire ai propri clienti 
l’assistenza e la consulenza contabile, fiscale e societaria attraverso una vasta 
rete di studi professionali, ad oggi in continua espansione. Nel corso degli anni, 
il principale punto di forza del nostro Studio è stata ed è la fidelizzazione dei 
nostri clienti riscontrata negli anni. La cura del rapporto fiduciario, la meticolosa 
ricerca della piena soddisfazione e la trasparenza assoluta nei confronti del 
cliente, rappresentano i principali punti di forza di SITAX - Russell Bedford, 
nonché la garanzia dell’alto livello di qualità dell’assistenza prestata.

Russell Bedford International è inoltre membro  di ”The Forum Of Firms” di IFAC 
(International Federetion of Accountants), rispetta un programma di garanzia 
della qualità coordinato a livello mondiale e promuove l’utilizzo degli Standard 
Internazionali di Revisione ISA - Norme Internazionali di Revisione (International 
Standards on Auditing - ISA).
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Team
Il team di SITAX - Russell Bedford è composto da professionisti di notevole esperienza e giovani 
commercialisti altamente qualificati che lavorano in sintonia per garantire un’assistenza ed un 
supporto professionale completo  a soggetti ed enti internazionali interessati ad investire in Italia 
nonché a clienti italiani, con particolare riferimento a quelli orientati ad internazionalizzare il proprio 
business.

Con le nostre conoscenze e con l’esperienza delle persone che fanno parte del nostro studio e del 
network, aiutiamo i nostri clienti a trasformare le strategie in realtà.
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La nostra identità
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APPROCCIO PRATICO, FLESSIBILE E CON LA CAPACITÀ DI RISPONDERE AD OGNI ESIGENZA

SITAX - Russell Bedford è stata fondata con l’obiettivo di offrire consulenza e assistenza 
fiscale di qualità a clientela d’alto profilo, con speciale attenzione alle aziende italiane con 
interessi all’estero  e alle aziende straniere con interessi in Italia.

La lunga esperienza dei nostri professionisti e la conoscenza approfondita dei settori e 
delle area di attività in cui operano i nostri clienti, ci permette di offrire servizi di alto valore 
aggiunto, che mirano all’identificazione delle soluzioni tecniche più innovative e complete in 
risposta alle richieste ed alle problematiche attuali più complesse. 

UNA SQUADRA UNITA E DISPONIBILE

Certi che soltanto i migliori professionisti possano offrire il migliore servizio, abbiamo 
identificato nella ricerca e nello sviluppo del talento, un fattore strategico per la nostra crescita. 
Per questa ragione, SITAX - Russell Bedford è organizzata in gruppi di lavoro specializzati, 
creati appositamente per soddisfare le richieste dei clienti entro i termini concordati, e che 
sono strutturati con l’obiettivo di garantire la più alta qualità e sicurezza.

Utilizziamo procedure rigide, rigorosamente selezionate per identificare le abilità e le 
competenze richieste in ciascuna delle funzioni assegnate e applichiamo appositi protocolli 
di aggiornamento e formazione dei team in relazione agli sviluppi normativi per mantenere 
il più alto livello di professionalità ed esperienza in base alle condizioni del mercato. Tutti i 
nostri professionisti sono consulenti fiscali ed hanno il titolo di revisore legale.

CERTIFICAZIONE  E  QUALITÀ

Ciascuna nostra attività viene svolta attraverso l’applicazione di rigorose procedure condivise 
e standard certificati che garantiscono il corretto svolgimento del lavoro di ogni professionista 
secondo le tempistiche pattuite.

Come membro di Russell Bedford International e membro di “The Forum Of Firms”, applichiamo 
delle procedure caratterizzate da controlli di qualità e adattate alle esigenze delle clientela, 
perseguendo il nostro obiettivo di garantire la massima qualità e fornendo valore aggiunto 
al cliente.

Le procedure di SITAX - Russell Bedford sono certificate secondo lo standard ISO 9001-2015 
por IQNet Association y SQS.



I nostri  punti di forza

LA NOSTRA MISSION

LE BASI DEL NOSTRO STUDIO

I NOSTRI VALORI

Guardare “oltre”

Offrire un’assistenza personalizzata di alto livello con una costante 
attenzione al cliente.

Responsabilità      Integrità      Professionalità    Eccellenza      Risultati    Collaborazione

Servizio di alta qualità 
sempre puntuale

Consulenza ed assistenza 
qualificata

Focalizzazione su soluzioni 
su misura per il cliente

Principi etici e rispetto 
delle procedure
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LA NOSTRA VISION



Cosa caratterizza la 
nostra assistenza?
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TAX

Consulenza fiscale

Lo Studio fornisce assistenza e consulenza in materia 
di imposte dirette e indirette. Più in particolare ci 
occupiamo di:
• Consulenza, assistenza e gestione degli adempimenti 

fiscali per società, enti e persone fisiche, residenti e 
non residenti

• Pareri sull’applicazione della normativa fiscale 
nazionale ed internazionale

• Supporto nei rapporti con l’Amministrazione 
Finanziaria, proposizione di istanze, quesiti, 
interpelli, assistenza in occasione di verifiche fiscali 
e di notifiche di atti

Operazioni straordinarie

• Analisi della situazione fiscale per evitare rischi e 
creare valore nella transazione

• Progettazione della struttura fiscalmente più efficiente
• Consulenza tecnica nella negoziazione
• Supervisione dell’attuazione della struttura di 

acquisizione

Fiscalità dell’energia

Lo Studio è altamente specializzato nel settore dell’energia 
e fornisce da molti anni assistenza specializzata alle 
imprese italiane e internazionali operanti nel settore 
delle energie rinnovabili (fotovoltaico, termosolare, 
eolico, biomasse, ecc.) con particolare attenzione alle 
problematiche tributarie (imposte sui redditi, IVA, IMU, 
accise, altri tributi, ecc).

Verifiche fiscali e contenzioso

• Assistenza nei rapporti con l’Amministrazione 
Finanziaria, proposizione di istanze, quesiti, interpelli

• Assistenza in occasione di verifiche fiscali e di 
notifiche di atti

• Assistenza in procedure stragiudiziali;
• Contenzioso presso le commissioni tributarie di 

tutta Italia
• Patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione

 Transfer pricing

Lo Studio fornisce specifica assistenza su tematiche di 
transfer pricing con particolare riferimento a:
• Determinazione del valore normale e assistenza in 

procedure di “ruling internazionale”
• Predisposizione di documentazione di supporto 

(master file, country file)
• Analisi economico
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CONSULTING & ADVISORY

Transaction Advisory Services

• Due Diligence contabile e fiscale
• Valutazione e Business  Modelling

Restructuring

Lo studio ha supportato grandi operazioni di 
ristrutturazione aziendale di primarie realtà italiane, sia 
in sede giudiziale sia stragiudiziale, assistendo tanto i 
creditori quanto le società in crisi e la curatela.

L’assistenza e la consulenza riguardano:
• Procedure concorsuali, ivi compresi il fallimento, 

l’amministrazione straordinaria ed il concordato 
preventivo

• Acquisizione di imprese in crisi
• Ristrutturazione del debito tramite accordi di 

ristrutturazione e piani di risanamento
• Turnaround e conversione del debito in capitale e/o 

strumenti finanziari partecipativi

Corporate Finance

Lo Studio fornisce assistenza e consulenza in materia 
di fiscalità nazionale e internazionale ed ha sviluppato 
una specifica esperienza nell’assistenza a fondi di 
private equity, italiani ed esteri. In quest’ambito, più in 
particolare, SITAX - Russell Bedford si occupa di:

• Assistenza societaria, economica e fiscale in operazioni 
di trasferimento di aziende o rami di aziende, fusioni, 
scissioni, trasformazioni, riorganizzazioni societarie

• Attività di Due Diligence contabile e fiscale
• Pianificazione e gestione degli aspetti economico – 

finanziari del processo di integrazione
• Assistenza societaria, economica e fiscale 

nell’implementazione di alleanze strategiche e joint 
ventures

• Offerte pubbliche d’acquisto e operazioni straordinarie
• Ottimizzazione delle strutture finanziarie e di 

tesoreria nella società o nel gruppo target

Family office e passaggi generazionali

• Pianificazione e consulenza specialistica (inclusi 
servizi di advisory fiscale e strategico)

• Gestione degli investimenti (incluse le analisi e due 
diligence di investimento nonché assistenza in tutte 
le transazioni e vendite di beni)

• Servizi di amministrazione (inclusi la gestione dei 
rapporti con i fornitori di servizi, la contabilità e i 
servizi più propriamente relazionali fra i membri 
della famiglia, nella loro veste di beneficiari del 
patrimonio, ecc.)

Organi di controllo

I membri dello Studio partecipano a organi di controllo 
e organi amministrativi di società italiane e estere, sia 
quotate che non. In quest’ambito, lo Studio e i suoi membri 
offrono le proprie competenze nei seguenti ambiti:

• Partecipazione a Collegi Sindacali e Consigli di 
Amministrazione

• Sviluppo e/o implementazione di regole di 
corporate governance

• Incarichi di amministratore indipendente in società 
quotate

• Sviluppo e/o implementazione di sistemi di 
controllo interno

• Consulenza in materia di D.LGS. 231/2001
• Revisione Legale

Accounting Advisory Services

• Conversione a diversi regolamenti contabili
• Revisione di modelli finanziari
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OUTSOURCING
Accounting

• Elaborazione di dati per la gestione contabile e 
amministrativa delle società

• Assistenza e consulenza in materia di redazione di 
bilanci di esercizio, annuali e/o di periodo

• Assistenza e consulenza in materia di redazione di 
bilanci consolidati

• Domiciliazione presso i nostri uffici di società italiane 
ed estere

• Elaborazione di pratiche e comunicazioni  presso il 
Registro delle Imprese e altri uffici pubblici

Gestione temporanea di aziende

• Servizi di gestione di aziende o rami di aziende a 
carattere temporaneo

Payroll

• Preparazione mensile delle buste paga ed 
adempimenti periodici per il pagamento delle 
trattenute fiscali e previdenziali 

• Consulenza del lavoro  generale

Definizione delle strutture di remunerazione e incentivi 
degli impiegati e managers:
• Struttura di remunerazioni del personale
• Piani di stock options
• Fondi di pensione
• Negoziazione e redazione di clausole fiscali in 

contratti di lavoro dipendente

Assistenza per il personale in mobilità internazionale 
(expatriates):
• Pianificazione dei costi legati alla mobilità (distacco)
• Implementazione delle politiche di mobilità 

internazionale (tax equalization, tax protection, ecc.)
• Comunicazioni ed adempimenti giuslavoristici, 

previdenziali e gestione del processo di immigration

AUDIT

 
• Revisione contabile, legale e volontaria, del bilancio 

d’esercizio e consolidato
• Revisione di situazioni contabili intermedie redatte 

a fini informativi interni ed esterni
• Verifiche periodiche sulla regolare tenuta della 

contabilità
• Verifiche contabili e monitoraggio di progetti 

finanziati/incentivati con fondi pubblici



Ti accompagniamo in 
ogni passo per portarti 

ancora più lontano
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Settori
SITAX - Russell Bedford annovera tra i propri clienti importanti gruppi ed enti sia 
nazionali che internazionali operanti nei più diversi settori industriali, nel terziario e 
nell’ambito dei servizi assicurativi e finanziari, nonché persone fisiche con l’esigenza 
di ottimizzare la gestione del patrimonio familiare.

La chiave del nostro successo sta nell’attenzione posta alle specifiche caratteristiche 
ed esigenze dei nostri clienti, siano essi imprese, enti, persone fisiche o famiglie. 
L’assistenza e la consulenza prestate dallo studio sono sempre “su misura” e sempre 
fondate su una meticolosa analisi preliminare della situazione del cliente, del mercato 
in cui egli opera e delle specifiche richieste ed esigenze.

Non mettiamo mai il cliente di fronte a sgradite sorprese per i nostri onorari, ma 
ricerchiamo sempre con flessibilità la formula migliore per ogni cliente, con equilibrio, 
correttezza e trasparenza.
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I nostri servizi nel settore del real estate e 
alberghiero sono diretti ad aiutare i nostri clienti 
a sviluppare strategie volte ad ottenere migliori 
performance, nonché ad ottimizzare  il modello 
di gestione dell'azienda per adattarsi al suo 
nuovo contesto di crescita, professionalizzazione 
ovvero di  entrata nel mercato dei capitali.  
 
Forniamo consulenza societaria, fiscale e finanziaria 
in operazioni di investimento diretto e operazioni 
aziendali di qualsiasi natura. Questo supporto specifico 
è incorporato in un servizio "chiavi in mano" che si 
estende per tutto il processo di sviluppo e costruzione, 
dall'acquisto del terreno alla vendita finale. 
 
Lavoriamo per aziende locali e multinazionali nel settore 
immobiliare e alberghiero con un team composto 
da specialisti in consulenza finanziaria e gestione 
aziendale.

INDUSTRIA, LOGISTICA, RETAIL

La nostra esperienza sia nazionale che internazionale 
e le nostre relazioni con i rappresentanti dei vari 
segmenti dell’ industria, logistica e del retail ci 
permettono di offrire una consulenza al più alto livello, 
con dei servizi che si adattano alle necessità delle 
aziende.

Grazie all’esperienza dei nostri professionisti e 
basandoci sulla nostra conoscenza dei modelli di 
consumo globali e delle esigenze del mercato, possiamo 
proporre alternative finanziarie ed aziendali per gli 
operatori industriali, nonché realizzare proposte 
costruttive e di miglioramento per gli operatori del 
settore retail e del consumo. Abbiamo le risorse ed i 
professionisti in grado di aiutare tutti i nostri clienti 
a diventare più competitivi, adattarsi all’economia 
digitale e trasformarsi per continuare a crescere in un 
ambiente globale ed esigente.
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TECNOLOGIA E INNOVAZIONE ENERGIA E MEDIO AMBENTE

L’industria tecnologica è una delle più dinamiche e, a 
sua volta, funge da catalizzatore per altre industrie. 
La digitalizzazione dei sistemi sta portando ad un 
cambiamento nelle abitudini dei consumatori e ha 
anche un impatto sulle abitudini delle aziende. Negli 
ultimi due decenni, le società di telecomunicazioni 
non hanno smesso di investire in nuove tecnologie 
e apparecchiature che non solo offrono un’ampia 
varietà di servizi, ma accelerano anche la velocità 
della maggior parte dei processi, sia si tratti di 
comunicazione, mediante la messaggistica istantanea 
ed i “social”, sia nell’ambito del consumo mediante 
l’utilizzo di piattaforme di e-commerce sempre più agili 
ovvero nel caso di’ economia collaborativa attraverso 
l’utilizzo di applicazioni dei dispositivi mobili, tutte alla 
portata di un clic.

I dispositivi digitali arrivano già ad ogni angolo del 
mondo, si utilizzano di maniera massiva e generano 
un immensurabile volume di informazioni, cosa  che 
ha favorito la nascita di nuovi modelli di business e 
nuove industrie come quella della Big Data.

L’accelerato processo di cambiamento sperimentato 
da questo settore spesso può essere sfidante. Per 
questo, i nostri team multidisciplinari ed il supporto 
di una rete globale ci rendono l’alleato ideale per 
le aziende tecnologiche che richiedono servizi di 
revisione, consulenza fiscale, contabilità e gestione del 
lavoro e consulenza in materia di regolamentazione, 
acquisto / vendita di beni, trasferimento di prezzi, 
ricerca di finanziamenti, fusioni e acquisizioni.

In seguito alla recente riforma normativa dell’UE, che 
ha approvato obiettivi ambiziosi in materia di energia 
e cambiamenti climatici, le aziende del settore in Italia 
ed in Europa si trovano ad affrontare la grande sfida 
di apportare profondi cambiamenti nel loro modello 
di business al fine di adattarsi alle nuove aspettative 
dei clienti e delle istituzioni, creando al tempo stesso 
valore per i propri azionisti.

In questo contesto, il settore energetico italiano non 
solo affronta il raggiungimento di questi obiettivi 
europei, ma dovrà affrontare anche il recupero della 
domanda, l’irruzione delle nuove tecnologie, gli impegni 
internazionali in materia di riduzione delle emissioni 
e sviluppo delle energie rinnovabili; tutto ciò si 
aggiunge alla continua ricerca di efficienza attraverso 
l’innovazione e la diversificazione dell’industria per 
adattarsi alle nuove circostanze.

Il nostro Studio è altamente specializzato nel settore 
energetico e fornisce consulenza e assistenza 
specifiche in materia fiscale (imposte sul reddito, , IVA, 
IMU, e altre imposte e tasse) a aziende operanti nel 
settore delle energie rinnovabili (fotovoltaico, solare 
termico, vento, biomassa, ecc.).
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Dove siamo

SITAX - Russell Bedford

SITAX - Russell Bedford
Palazzo Bernini
Via della Mercede, 11
Roma 00187
T: +39 06 69924959
E: info@sitax.it
W: www.sitax.it
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Studio Tributario Internazionale è membro della rete internazionale di studi indipendenti di servizi professionali Russell 
Bedford International. Russell Bedford è il brand utilizzato per tutta la rete di Russell Bedford e per ognuno degli studi 
membri. 2019 – Tutti i diritti riservati.
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