CHI SIAMO
ACBGroup – UNA RISPOSTA ITALIANA
Costituita nel giugno 2000 per iniziativa di
Luigi Guatri, Cesare Ferrero, Piero Gnudi e
Victor
Uckmar,
ACBGroup
nasce
per
coniugare le competenze professionali dei
commercialisti operanti sul territorio con
quelle degli specialisti e dell’accademia
nell’obiettivo di accrescere la capacità
competitiva degli studi professionali soci.
Attraverso
un
processo
di
crescita
multipolare, che parte dalla consolidata
affermazione sul territorio e nel contesto
economico nazionale di marchi di alta qualità
e competenza, ACBGroup costituisce una
risposta tutta italiana al fenomeno di
penetrazione del mercato da parte di società
di consulenza multinazionali che, con la
scarsa conoscenza e sensibilità del tessuto
economico del territorio, deludono spesso le
esigenze di crescita della PMI italiana,
bisognosa di una assistenza personalizzata e
fiduciaria.

ACBGroup, UN MARCHIO DI QUALITÀ
Negli anni è stata realizzata un’aggregazione
tra professionisti di qualità, distribuiti su tutto
il territorio
nazionale e interessati a
interagire condividendo servizi, scambiando
conoscenza
e
uniformando
modalità
operative. Obiettivo: costituire team di
specialisti di studi integrati e dare vita a
nuovi servizi di consulenza e iniziative
caratterizzati dal marchio ACBGroup, da
portare sul mercato singolarmente o in
gruppi associati.

IL SISTEMA ACBGroup.
GLI STUDI SUL TERRITORIO, I PARTNER
E LE SOCIETÀ DI SCOPO
Il sistema ACBGroup ha come attori strategici
e principali della sua crescita, un insieme di
soggetti individuali, gli Studi sul territorio,
che, legati da vincolo societario, vogliono
accrescere la loro competenza professionale e
sviluppare sinergie. Nel processo di sviluppo
del sistema ACB emergono, anche degli attori
complementari, i Partner e le Società di
scopo, che, in forma giuridica societaria,
trovano la loro ragion d’essere nel mercato
nella trasmissione di nuove competenze agli
studi sul territorio.

ACBGroup IN SINTESI
ACBGroup significa: 54 Studi professionali
(commercialisti con presenza qualificata di
avvocati) presenti in 16 regioni in Italia e 2
all’estero: Londra e Montecarlo e operanti
sul territorio in modalità fortemente radicata
(oltre il 70% ha più di 20 anni di attività, il
15% ha oltre 50 anni di attività).
Fatturato
complessivo
degli
studi
di
ACBGroup: circa 200 ML €/a.
ACBGroup è, inoltre, leggibile anche come
istituto di innovazione e ricerca, con oltre
850
professionisti
al
tempo
stesso
imprenditori e ricercatori.
Il capitale sociale di ACBGroup è detenuto
dagli studi associati.
Presidente è Victor Uckmar, amministratore
delegato Giorgio Miani.

LA
RETE
INTEGRATI

DEGLI

STUDI

ACBGroup associa 54
Studi Integrati presenti in
37 città
italiane e 2
all’estero: Londra
e
Principato di Monaco.
ACBGroup SpA
Milano 20123
Via Lanzone, 31
Tel. + 39 02 4805661
segreteria@acbgroup.com
www.acbgroup.com

Asquini & Associati
Udine 0432 536605
Bene
Cagliari 070 340866
Berta Nembrini
Colombini e Associati
Bergamo 035 235688
Biancalani
Prato 0574 28625
Bracchetti Calori e
Associati
Milano 02 796790
Burighel & Miani
Mestre VE 041 3969100
Casò
Milano 02 7712961

Coccia & Associati
Napoli 081 5510267

Dottori Commercialisti &
Consulenti D'Impresa
Associati
Perugia 075 5000093

Colombo Galli Sole
Massara & Partners
Novara 0321 628888

Dottori Commercialisti &
Giuristi d’Impresa
Associati in Bari
Bari 080 5504028

Consulenti Associati Srl
Ancona 071 202538

Duodo & Associati
Treviso 0422 411361

Cortellazzo & Soatto
Padova 049 8237311

Errante Dottori
Commercialisti
Palermo 091 332339

Cossu e Associati
Brescia 030 3366104

Frezzotti
Iesi AN 0731 23351

CMS Adonnino Ascoli &
Cavasola Scamoni
Roma 06 478151

Galeotti Flori
Firenze 055 245951

Degrassi & Partners
Trieste 040 362442

Giordano Associazione
Professionale
Napoli 081 7614290

Ciganotto Cinelli
Pordenone 0434 524468
Gnudi e Associati
Bologna 051 277611

Grimani & Pesce
Mestre VE 041 971000
Guidotti
Piacenza 0523 071553
Lucchini
Bergamo 035 215008
Lucibello
Firenze 055 245951
Maiese
Bologna 051 330088
Mellarini
Trento 0461 830002
Michelotti, Bonechi e
Associati
Pistoia 0573 978532
Mottura Araldi Associati
Torino 011 533566
Pensotti Bruni
Varese 0332 241387
Pisani Massamormile
Napoli 081 680901

Sgaravato Studio
Legale Tributario
Associazione
Professionale
Verona 045 8205150
Simonazzi
Parma 0521 257161
Studio Consulenza
Ravenna 0544 37330
Tettamanti
Como 031 265554
Uckmar Associazione
Professionale
Genova 010 8318871
Vermiglio
Messina 090 712848
Zangara Associazione
tra Professionisti
Catania 095 310311
Zanguio Commercialisti
Vicenza 0444 544788
Zucchetti
Torino 011 561138

Porcaro
Benevento 0824 25881
Porcelli
Avellino 0825 39567
Rabanser
Bolzano 0471 982959
Rinaldi
Modena 059 214000
Rosina e Associati
Genova 010 542966
Ruggeri
Cremona 0372 25761
Scala-Giondi e Associati
Forlì 0543 35939
Schiesari & Associati
Torino 011 500220

Scolari & Partners
Saronno VA 02 9628301

STUDI ESTERI
Cohen - Interlaw
Monaco
Principato di Monaco
00377 93257510
Intrust
inTrust Advisory Limited
London UK 00440
207486220

COME OPERIAMO
ACBGroup opera secondo un approccio che mira
a

premiare

flessibilità,

efficacia

e

innovazione.

elaborare in anticipo nuove tecniche e nuovi

Tutti i progetti seguiti vengono correttamente
proporzionati alle reali esigenze dell’azienda
grazie alla sinergia tra le diverse competenze
in

ACBGroup

ed

eventualmente,

attraverso la creazione di team di lavoro ‘ad
hoc’. La sede centrale e gli studi associati sono
in

grado

mondo accademico, ACBGroup mira a cogliere le
evoluzioni e i cambiamenti , in modo da poter

Flessibilità

presenti

Attraverso un collegamento sistematico con il

di

comunicare

e

scambiarsi

rapidamente informazioni e richieste attraverso
il portale Intranet dedicato alla comunità dei
professionisti che mette a disposizione spazi per
riunioni on-line, aree dedicate allo scambio di
pareri in tempo reale e un archivio con proposte,
progetti e attività realizzati dal gruppo.

strumenti per approcciarsi al mercato.
Il Comitato Scientifico concentra le sue risorse in
4 aree: Fiscale-tributario; Societario-bancario;
Aziendale-contabile area pubblica; Fallimentare
e penale.
I Componenti del Comitato Scientifico sono:
Prof. Franco Vermiglio, Presidente – Studio
Vermiglio, Messina
Prof. Andrea Pisani Massamormile – Studio
Pisani Massamormile, Napoli
Prof. Giuseppe Corasaniti – Studio Uckmar,
Milano-Genova
Dott. Franco Michelotti – Studio Bonechi e
Michelotti, Pistoia-Montecatini.

Efficacia
La capacità di conseguire i risultati voluti è
diretta conseguenza di due fattori chiave: la
pluriennale

esperienza

maturata

dai

professionisti e dai consulenti di ACBGroup nei
rispettivi ambiti e la possibilità di essere presenti
in tutti i settori in virtù di accordi e alleanze con
realtà che vantano una expertise adeguata agli
standard interni.

Innovazione
Le soluzioni identificate sono l’espressione del
continuo

aggiornamento

delle

conoscenze

professionali degli associati che possono fruire
dell’operato
ACBGroup

del

Comitato

Scientifico

di

LE SOCIETA’ del SISTEMA
ACBGroup
La Piattaforma di Servizio, fortemente coesa
intorno ad un innovativo “Portale di Servizi”, non

ACB Dispute Resolution Srl
Alcuni Studi partecipanti al network ACBGroup
costituirono mesi fa un apposito Gruppo di
Lavoro con lo scopo di studiare e approfondire le
tematiche connesse alla Mediazione Civile.
I partecipanti convennero sul fatto che un
network

come

ACB

avesse

i

requisiti

di

professionalità e presenza sul territorio capaci di
soddisfare con successo le esigenze perseguite
dal Legislatore in materia di mediazione civile.
Vennero così studiati e preparati una bozza di
Codice Etico ed una bozza di Regolamento che,
oltre a recepire i dettami di legge riflettessero
anche

gli

elevati

standard

qualitativi

e

professionali della rete ACB. Lo sbocco naturale
del lavoro svolto fu la costituzione della società
ACB Dispute Resolution Srl alla quale aderirono
in qualità di soci 26 Studi appartenenti alla Rete
ACB.
E'

attualmente

accreditamento

in

corso

presso

il

la

procedura

Ministero

di

della

Giustizia.
ACB First Srl
La prima realtà indipendente di Servizi
Gestionali Integrati per le Catene di Franchising
ACB First offre alle Reti Franchising molteplici
strumenti, utili, semplici e tempestivi che
consentono di monitorare la gestione d’Impresa
supportandone al contempo lo sviluppo. Alla
base di tutto ACB First ha posto come “Valori
d’Impresa” l’unicità, l’innovazione,
l’indipendenza, la competenza e la vicinanza al
Cliente.

trascura la dimensione “Umana”, “Personale” e
“Professionale” grazie all’estesa Rete ACB. Fra i
diversi plus dei Servizi ACB First, si segnala la
disponibilità

mensile

di

report

analitici,

Confronto continuo e dinamico con cluster di
PdV, analisi di redditività a livello di “Prodotto”,
sistema di riconciliazione automatica “BolleFatture”, etc.
Il Servizio ACB First rappresenta la naturale
evoluzione gestionale per gli Imprenditori e i
Punti Vendita che desiderano “vedere oltre”.
www.acbfirst.com
ACBGroup Sviluppo Srl
ACBGroup Sviluppo nasce per offrire servizi
professionali,

multidisciplinari

ed

integrati

particolarmente per progetti complessi.
La società costituisce una realtà innovativa e
indipendente nel mondo della consulenza alle
imprese, in grado di fornire un reale valore
aggiunto grazie al know how del team di
professionisti esperti ed alla competenza e la
conoscenza del tessuto economico garantita sul
territorio dalla rete di professionisti ACBGroup
IL Socio Finanziaria Internazionale, con oltre 500
persone distribuite tra la sede principale a
Conegliano

(TV)

e

gli

uffici

di

Milano

e

Lussemburgo, è un gruppo internazionale attivo
da oltre 30 anni nel settore finanziario e ad oggi
una

delle

più

innovative

italiane
www.acbgsviluppo.it

società

finanziarie

