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CHI SIAMO
Lo Studio SipalaRaiti&Partners nasce dalla collaborazione di due professionisti,
Emanuele Sipala e Catia Raiti, operanti nel settore contabile-tributario sin dal 1995.
Lo studio vanta una spiccata vocazione internazionale, avvantaggiata dalla
collaborazione con importanti studi esteri situati nelle principali sedi d’affari.
Lo studio oggi è Advisor di importanti società commerciali e industriali, nonché di
start up innovative, offrendo loro assistenza contabile, tributaria, lavoro ed
internazionalizzazione. Il sostegno ai clienti, riguarda sia la gestione ordinaria, quale la
revisione contabile e controllo di gestione, che quella straordinaria, come le operazioni
relative alla fusione, scissione, studi di fattibilità per l’ottenimento di crediti d’imposta
R&S, industria e formazione 4.0, ecc.
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MISSION
La nostra filosofia è quella di fare della qualità, dell’efficienza e della concretezza il
nostro carattere distintivo, con l’obiettivo di costituire per i clienti il punto di
riferimento per ogni questione di natura societaria e tributaria.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
• Contabilità, revisione e lavoro
Lo Studio si avvale di affermati professionisti, esperti nella cura e pianificazione degli
aspetti fiscali, contabili e del lavoro, dove vengono proposti sistemi di incentivazione
per i dipendenti delle imprese con lo scopo di ottimizzare gli effetti fiscali.
I nostri professionisti vantano inoltre una consolidata esperienza, nella consulenza e
assistenza della fiscalità delle branch, dei bilanci consolidati, delle operazioni di
straordinarie, quali scissioni, fusioni, nonché nelle operazioni di joint-venture sia
nazionali, che internazionali.

• Accertamento e contenzioso tributario
I professionisti dello Studio seguono i clienti nei rapporti con l’Amministrazione
Finanziaria, sia durante gli accessi e le ispezioni, che durante le verifiche fiscali,
predisponendo se necessario la formulazione di interpelli, ruling internazionali o se
necessario le procedure di composizione amichevole, utilizzando gli strumenti che il
nostro sistema tributario ci mette a disposizione. Lo Studio vanta, inoltre, una
consolidata e riconosciuta esperienza nell’assistenza e rappresentanza dei Clienti
nelle questioni tributarie in ogni ordine e grado di giudizio, ivi comprese le transazioni
fiscali nelle procedure concorsuali.

3

LE NOSTRE ATTIVITÀ
• Fiscalità Internazionale
Lo Studio assicura ai propri Clienti italiani ed internazionali una completa assistenza nel
diritto tributario internazionale relativo sia alle imposte dirette, che all’IVA ed alle altre
imposte indirette, vantando una specifica competenza negli accordi bilaterali tra i vari
paesi, in materia di BEPS e delle Branch.

• Trust e Wealth Planning
Lo studio vanta un team di professionisti esperti nella pianificazione patrimoniale e
fiscale del patrimonio. Seguendo le esigenze dell’imprenditore, è possibile organizzare il
passaggio generazionale così da garantire alle future generazioni un ruolo attivo nella
gestione del patrimonio, preservando la serenità ed evitando la conflittualità tra gli
eredi.

• Merger&Acquisition
Nello scenario europeo, lo studio vanta una squadra di professionisti che assistere
imprese e investitori nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria che
interessano sia il capitale di rischio, sia l’emissione di bond delle società, assistendole in:
• acquisizioni e/o cessioni di aziende;
• operazioni di fusioni, scissioni e spin-off immobiliari e aziendali;
• acquisizioni di asset strategici;
• ricerca di investitori;
• supporto all’elaborazione di piani di acquisizione aziendali;
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
• Financial Forecast
Lo studio avvalendosi di professionisti esperti in finanza aziendale, nella stesura di studi
di fattibilità e piani d’impresa, concede ai propri clienti la possibilità di accedere alle
varie forme di finanziamento disponibili, quali: mini bond, strumenti di agevolazione
pubblica, accesso a forme di crediti d’imposta che permettono di autofinanziare il
pagamento di contributi previdenziali, ritenute alla fonte e imposte (dirette e indirette),
in particolare quelli previsti da industria 4.0.

• Progetti di quotazione
Lo studio si pone come punto di riferimento per l’avvio di un processo di quotazione per
le PMI, seguendo il cliente nelle procedure delle principali fasi operative fino ad arrivare
alla quotazione, affinché possano essere colte appieno le opportunità offerte dalla
quotazione.

• Bilancio di sostenibilità
Il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento di rendicontazione che fornisce informazioni
sull’etica aziendale e sulle politiche adottate dalla società, in riferimento all’ambiente e
alla sua organizzazione per limitare i rischi ambientali. I maggiori vantaggi per le
imprese nell’adozione di un bilancio di sostenibilità, sono sintetizzabili nella Creazione
di una Green Reputation del brand, nell’accesso più facilitato al mercato del credito ed
in generale, in un più facile reperimento delle risorse finanziarie.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
• Società Benefit
Le Società Benefit (SB), introdotte nel nostro ordinamento con la Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (commi 376-383), rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di
azienda. Esse integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo
scopo di avere un impatto positivo sulla società: persone, comunità, territori, ambiente,
ecc.
A differenza delle imprese sociali, le società benefit possono distribuire utili, fondi e
riserve, in forma sia diretta che indiretta in favore di amministratori, soci, lavoratori e
collaboratori. I principali vantaggi sono: una maggiore visibilità nei confronti di banche,
fornitori e investitori e un accesso facilitato nei mercati sia nazionali che esteri.
Il nostro studio professionale si pone all’avanguardia nell’agevolare e nel sostenere la
costituzione di società benefit attraverso una consulenza specifica.

• Società B-Corp
L’evoluzione delle Società Benefit, è senz’altro il percorso per l’ottenimento della
certificazione “B-Corp”. La certificazione “B Corp” indica che un’azienda possiede una
serie di requisiti, in termini sociali e ambientali, tali da garantire alti standard di
prestazioni nonché un alto grado di responsabilità e trasparenza su fattori che vanno dai
benefici per i dipendenti, alle pratiche della catena di fornitura e ai materiali di input. In
questo periodo storico caratterizzato da una grande sensibilità verso le tematiche
“green”, i vantaggi che si possono ottenere dal rilascio della certificazione sono: Attrarre
investimenti; Risparmiare e Migliorare i risultati economici; Accedere a convenzioni,
sconti e campagne globali per l’azienda e per i dipendenti; Differenziarsi sul mercato.
Anche in questo caso, il nostro studio professionale, assiste le società attraverso una
approfondita attività di Impact Assessment per l’ottenimento della certificazione di
società B-Corp, rilasciata dall’ente certificatore B-LAB.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
• Modelli organizzativi 231
La gestione del rischio di reato o la responsabilità amministrativa dell’impresa, è una
attività di tipo preventivo e deve essere attuata attraverso il Modello Organizzativo 231, il
quale prende il nome dal D.Lgs 231/2001. Esso individua le aree aziendali in cui i dirigenti
e/o i dipendenti potrebbero agire nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, ledendo, al
contempo, una serie di interessi diffusi e giuridicamente rilevanti come, ad esempio, la
salute dei lavoratori, gli interessi e il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la
privacy di dipendenti o soggetti terzi, e commettendo reati di tipo fiscale e di corruzione.
Il nostro studio, interviene attraverso una valutazione del risk assessment e la
realizzazione di un modello organizzativo che stabilisce l’insieme di protocolli da
adottare all’interno della società. Tali protocolli hanno lo scopo di regolare e definire la
struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili, riducendo così il rischio di
commissione di illeciti penali da parte degli organi amministrativi e dei dipendenti della
società.

• Procedure Concorsuali
Lo studio con una squadra di professionisti esperti nelle procedure concorsuali e nella
gestione della crisi da sovraindebitamento per i consumatori, si pone come punto di
riferimento nella consulenza alle imprese in crisi finanziaria e ai consumatori,
assistendoli nella elaborazione di piani attestati e piani di composizione della crisi da
sovraindebitamento.

• Gaming online
Lo studio ha un team di esperti dedicato all’assistenza di imprenditori italiani e stranieri
(c.d. concessionari) che operano nel settore dei giochi e delle scommesse in Italia,
offrendo assistenza amministrativa, contabile, fiscale e in materia di antiriciclaggio, in
relazione alle normative vigenti nel settore.
Lo studio ha dedicato un team allo scopo e si pone l’obiettivo di assistere i concessionari
che operano nel settore del gioco on line, predisponendo per loro le linee guida per una
efficiente gestione delle imprese e una corretta interpretazione delle norme fiscali in
vigore.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
• Industria 4.0
Arricchisci la tua azienda con la tecnologia digitale, le nostre competenze per assisterti
nel progresso tecnico e scientifico e nell’ottenimento dei vantaggi fiscali e finanziari.
La rivoluzione tecnologica guida l’economia digitale, l’intelligenza artificiale sta
cambiando sempre più i processi aziendali. Il Piano Nazionale di Transizione 4.0 (ex
Industria 4.0) offre alle imprese incentivi e strumenti attraverso misure di intervento
specifico, per cogliere le opportunità della quarta rivoluzione industriale.
Assistiamo le aziende nella Formazione 4.0
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