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CHI SIAMO
Funaro & Co. è uno studio di Certified Public Accountants e Dottori Commercialisti italiani costituito a
New York nel 1947. Alle imprese di settori diversi offriamo servizi di revisione e certificazione di
bilancio, consulenza fiscale, consulenza aziendale
e assistenza nelle operazioni straordinarie, oltre
che servizi di outsourcing amministrativo-contabile.
Attraverso le nostre sedi di New York, Miami,
Milano e Roma siamo in grado di seguire la crescita
dei nostri clienti sui mercati internazionali grazie
alla nostra naturale e consolidata esperienza nelle
operazioni tra Italia e Stati Uniti.
Le dimensioni dello studio, abbastanza piccole da
consentire un servizio personalizzato e sufficientemente grandi da garantire le competenze professionali richieste dalle operazioni più complesse,
ci permettono di servire grandi e rinomati gruppi
così come piccole e medie imprese.
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REVISIONE
E CERTIFICAZIONE
Da oltre 60 anni Funaro & Co. offre servizi di audit e
organizzazione contabile partendo dalla comprensione dell’attività imprenditoriale dei nostri clienti,
dei rischi ad essa correlati e valutandone le conseguenze sui dati di bilancio.
I nostri servizi comprendono la revisione e certificazione di bilancio d’esercizio e consolidato, la
sola predisposizione di questi e delle relative
note integrative, la progettazione di sistemi contabili, la verifica della corretta tenuta della contabilità, pareri di congruità previsti da norme di legge,
procedure di due diligence, procedure di revisione
concordate con il cliente (agreed upon procedures)
e la realizzazione di strutture di controllo interno e
di controllo dei costi.
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ASSISTENZA FISCALE
Fin dalla costituzione ci siamo specializzati in problematiche fiscali di natura internazionale. I nostri
servizi vanno dall’ottimizzazione fiscale per le piccole e medie imprese (in relazione a transazioni
commerciali e finanziarie da e per l’estero) a quella
per le persone fisiche, dalla pianificazione fiscale
internazionale e americana per gruppi societari a
quella per dirigenti espatriati.
Altri servizi includono l’assistenza nei rapporti con
le amministrazioni finanziarie, la predisposizione
di ricorsi e la rappresentanza di fronte alle Commissioni Tributarie, la preparazione di dichiarazioni dei redditi per società di capitali, società di
persone, persone fisiche e trust.
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TRANSFER PRICING
Funaro & Co. assiste i propri clienti nella strutturazione delle politiche di prezzi di trasferimento da
adottare nelle operazioni infragruppo e nella predisposizione della relativa documentazione di supporto.
A tal fine, forniamo consulenze mirate alla corretta ripartizione tra le società del gruppo delle funzioni, dei rischi, e delle immobilizzazioni materiali
ed immateriali, ottimizzando così anche la struttura
fiscale dei gruppi stessi.
Le significative esperienze maturate nel corso degli
anni ci consentono di offrire soluzioni personalizzate
ivi compresa la negoziazione di accordi preventivi
con il fisco (Advance Pricing Agreements).
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Funaro & Co. è specializzato in operazioni di ristrutturazione aziendale ed in fusioni e acquisizioni.
Lo studio assiste i clienti nell’identificazione del
valore economico di aziende, rami d’azienda e
beni immateriali sia in caso di valutazioni eseguite in ossequio a norme di legge sia in caso di
valutazioni eseguite volontariamente nell’ambito
di operazioni di finanza straordinaria.
Lo studio fornisce un’assistenza professionale completa durante tutte le varie fasi dell’operazione,
al fine di ottimizzare l’efficienza e l’efficacia
del processo, massimizzandone il valore per il
cliente.
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AMMINISTRATIVI
E CONTABILI
Funaro & Co. storicamente riveste un ruolo importante nella crescita ad espansione dei propri clienti negli Stati Uniti.
Molti dei nostri clienti italiani si affacciano sul mercato americano con un’attività di piccole dimensioni, utilizzando le nostre strutture come base di supporto.
Per questi clienti, un dipartimento dedicato dello
studio offre servizi di tenuta della contabilità, predisposizione della reportistica di gruppo, domiciliazione societaria, aggiornamento dei libri sociali,
gestione dei rapporti con banche e assicurazioni, comunicazione con gli uffici fiscali e attività
amministrative varie.
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START-UP AZIENDALE
La nostra consolidata esperienza nell’assistere
l’insediamento di attività negli Usa di imprese
italiane ci permette di offrire un efficace insieme
di servizi.
Funaro & Co. offre ai propri clienti servizi personalizzati rivolti a soddisfare le esigenze specifiche
di ogni situazione: l’espletamento delle pratiche
di costituzione societaria, l’apertura di conti bancari, la sottoscrizione di polizze assicurative, la
selezione di personale amministrativo, lo sviluppo
di budget, la selezione di piani pensionistici complementari e l’analisi del cash flow.
Grazie alla propria radicata presenza sul territorio, Funaro & Co. assiste inoltre i propri clienti
nella selezione di consulenti esterni specializzati in
materie che non rientrano nelle competenze dello Studio tra le quali i servizi di logistica, la consulenza legale, doganale e di marketing.
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CONTACT US
New York

Miami

Empire State Building
350 Fifth Avenue, 41st Floor
New York, NY 10118

1221 Brickell Avenue, Suite 1160
Miami, FL 33131

tel +1 (212) 947-3333
fax +1 (212) 947-4725

tel +1 (305) 712-7133
fax +1 (212) 947-4725

Milano

Roma

Piazza Diaz, 5
20123 Milano

Via Po, 102
00198 Roma

tel +39 (02) 80.50.90.53

tel +39 (06) 94.44.38.11

www.funaro.com

