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AGENDA CHI SIAMO

I NOSTRI VALORI

LE NOSTRE ATTIVITÀ

INSIDES

CONTATTI

MANAGING PARTNER



Lo Studio ha sedi a Correggio e Reggio Emilia. 
Lo Studio è altresì membro del network internazionale HLB.

Lo Studio presta servizi di consulenza ed assistenza fiscale, contabile, 
legale/societaria e giuslavoristica rivolti ad imprese industriali, commerciali e 
finanziarie. 

Lo Studio è stato fondato nel 1957 dal Rag. Amos Morandi. Il fondatore è stato 
Presidente dell’Ordine dei Ragionieri liberi professionisti di Reggio Emilia per molti anni ed 
ha ricoperto incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali di varie società, 
oltre ad essere stato membro della Commissione per la statuizione dei principi contabili. 
Un punto di riferimento per tante persone ed aziende che ancora ne ricordano le 
eccezionali doti umane e professionali.
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CHI SIAMO

Ad oggi lo Studio, unitamente alle società di servizi ad esso collegate, si avvale della 
professionalità di circa 50 collaboratori.



I NOSTRI VALORI
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PASSIONE

Passione è 
entusiasmo, determinazione, 

coinvolgimento

COMPETENZA

Competenza è 
studio, approfondimento, 

analisi 

RESPONSABILITÀ

Responsabilità è 
prendersi carico, 

onestà



I NOSTRI VALORI
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DEDIZIONE AL CLIENTE MIGLIORAMENTO CONTINUO TEAM-WORKING E COOPERAZIONE

SPIRITO DI APPARTENENZA RISPETTO DELLA LEGALITÀ

• L’attenzione alla relazione con il Cliente ed alle sue 
esigenze è da sempre il principio cardine 
dell’organizzazione e dello sviluppo del nostro Studio.

• Non esistono “servizi standard”, le esigenze del 
Cliente vengono accolte singolarmente e come tali 
rappresentano fonte di ispirazione per un servizio 
sempre più evoluto ed integrato.

• Siamo alla costante ricerca dell’eccellenza sia 
nei servizi prestati al Cliente che nelle 
procedure e nell’organizzazione interna.

• La nostra organizzazione interna effettua un 
costante monitoraggio delle varie attività svolte 
per assicurare che esse rientrino in standard 
qualitativi elevati.

• La responsabilità del proprio lavoro, l’identificazione 
nella struttura e la messa in rete delle competenze 
professionali maturate nelle diverse aree di attività 
sono alla base della costruzione del nostro team di 
lavoro. 

• La qualità dei nostri servizi risiede nello sforzo 
collettivo di tutti coloro che operano a servizio del 
Cliente.

• Lo Studio ha sviluppato nel tempo un senso di 
appartenenza: costituisce per noi un valore 
importante lavorare in un ambiente piacevole in 
cui le persone si aiutano e si rispettano.

• La nostra integrità e la nostra reputazione si basano 
sul rispetto e sull’osservanza delle leggi e dei 
regolamenti. 

• Ci asteniamo dal fornire assistenza e supporto ad 
operazioni che possono coinvolgere lo Studio in 
attività illecite ed è responsabilità personale di 
ciascun collaboratore di Studio conoscere le leggi, i 
regolamenti e gli obblighi legati al proprio lavoro.

TRASPARENZA E CORRETTEZZA

• Lo Studio condivide i valori della trasparenza, 
del rispetto e della correttezza nei rapporti 
personali e professionali.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

BILANCIO E SERVIZI 
CONTABILI / FISCALI

Tenuta ed elaborazione della contabilità, 
predisposizione dei bilanci d’esercizio e consolidati e 
gestione dei relativi adempimenti di carattere civile 
e fiscale, assistenza fiscale ordinaria continuativa 
alle imprese (imposte sia dirette che indirette), etc.

SERVIZI LEGALI 
E SOCIETARI

Assistenza nella predisposizione di atti societari, 
delibere societarie e operazioni straordinarie in 
genere, redazione della contrattualistica privata 
e societaria, consulenza in materia contrattuale 
e di procedure di risanamento dell’impresa, etc.

GESTIONE DEL 
PERSONALE

Consulenza in materia di rapporti di lavoro 
dipendente e assimilati, gestione del libro unico del 
lavoro, elaborazione delle buste paga, etc.

CON SOC

GES

DICHIAR. FISCALI E 
SERVIZI AI PRIVATI

Dichiarazioni dei redditi persone fisiche e 
società di persone, gestione delle relative 
imposte IMU e TASI, contenzioso tributario, etc.

FIS

SERVIZI INTERNAZIONALI
Come membri del network HLB offriamo consulenza ed assistenza 
su materie internazionali con il supporto di esperti di settore da 
ogni parte del mondo.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

BILANCIO E SERVIZI CONTABILI / FISCALI CON

Assistenza nella tenuta dei libri sociali e contabili,
redazione del bilancio di esercizio e consolidato.

Analisi di bilancio, elaborazione di budget,
business plan, contabilità industriale.

Assistenza in materia di imposte dirette e
indirette, dichiarazioni fiscali e adempimenti
tributari in genere.

Due diligence, supporto tecnico per l’accesso a
procedure concorsuali o per la conclusione di
accordi di ristrutturazione del debito.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

BILANCIO E SERVIZI CONTABILI / FISCALI CON

Negli anni, lo Studio ha sviluppato un
proprio ed esclusivo know-how di
metodi e procedure nell’ambito della
formazione del bilancio di esercizio e
degli adempimenti fiscali ordinari.

Dall’esperienza maturata dallo
Studio ha trovato origine un
volume in materia di bilancio: G.
Morandi, “Redigere il bilancio:
strumenti e check list”, Maggioli
Editore, IV edizione, 2022.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

BILANCIO E SERVIZI CONTABILI / FISCALI CON

Sulla base dei dati di bilancio 
dei propri Clienti, lo Studio 
elabora un ulteriore 
documento standardizzato 
di reportistica economica / 
patrimoniale / finanziaria, 
disponibile sia in italiano che 
in lingua inglese, il quale 
prende il nome di:

FINANCIAL REPORT
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

BILANCIO E SERVIZI CONTABILI / FISCALI CON

Nel Financial 
Report, vengono 
elaborati e riepilogati 
su raffronto storico 
triennale, tra gli altri:

Conto Economico

Stato 
Patrimoniale

Posizione 
Finanziaria Netta

Calcolo delle 
imposte
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

BILANCIO E SERVIZI CONTABILI / FISCALI CON

E – ancora – nel 
Financial Report 
vengono esposti gli 
indicatori di crisi 
d’impresa ed i principali 
indici di bilancio, in 
quanto ritenuti 
informazioni 
utili ad ottenere una 
rappresentazione 
particolarmente completa 
ed accurata della 
situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria 
dell’azienda oggetto di 
analisi.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

SERVIZI LEGALI E SOCIETARI SOC

Costituzione di società, conferimento e cessioni di
azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni
e altre operazioni straordinarie.

Trasferimento di partecipazioni e complessi aziendali.

Contrattualistica societaria, patti parasociali, patti di
famiglia, delibere societarie.

Successioni, donazioni e pianificazioni patrimoniali.

Consulenza nella gestione dei rapporti con agenti,
contratti di locazione e altri rapporti contrattuali.

Accordi di ristrutturazione, concordati preventivi
e altre procedure di risanamento dell’impresa.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

SERVIZI LEGALI E SOCIETARI SOC

L Catterton e Ambienta 
acquisiscono Pibiplast

(Giugno 2018)

Auctus Capital
acquisisce Profiltubi

(Luglio 2020)

Progeo acquisisce 
Storchi Mangimi
(Aprile 2020)

Nexion acquisisce 
Kompunet Informatica

(Novembre 2020)

Lo Studio agisce inoltre come advisor in operazioni di M&A.

Joint-Venture tra 
Mediterranea 

ed il Gruppo Stef
(Giugno 2020)

Geistlich Pharma
acquisisce Meta Tech.

(Novembre 2021)

EXEL Industries
acquisisce G.F. Garden

(Gennaio 2022)

Transcoop acquisice
Trasporti Rapidi
(Febbraio 2022)

Eternedile acquisisce 
ramo d’azienda di 

Carboni
(Marzo 2022)
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

GESTIONE DEL PERSONALE GES

Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente
e assimilati.

Gestione del libro unico del lavoro e adempimenti
periodici in materia di elaborazione delle buste paga.

Elaborazione cedolini paga, conservazione sostitutiva.

Gestione denunce annuali obbligatorie.

Controlli mensili integrati nel processo di elaborazione
con integrazione continua degli algoritmi di controllo.

Elaborazione di budget, statistiche periodiche.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

GESTIONE DEL PERSONALE GES

Lo Studio utilizza il sistema HR Infinity Paghe Web (versione web
più aggiornata del sistema di elaborazione Zucchetti), che offre
strumenti di Gestione Risorse Umane, Presenze Zucchetti HR e
HR Analytics.

Il servizio di Gestione Risorse 
Umane consente di monitorare 
le singole posizioni lavorative, 
nonché la gestione e l’analisi di 
tutti i processi in carico alla 
Direzione del personale 
(anagrafiche e inquadramenti, 
dossier dipendenti, formazione, 
archivio curriculum, definizione 
ed aggiornamento costante 
dell’organigramma aziendale).
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

GESTIONE DEL PERSONALE GES

Il servizio Presenze 
Zucchetti HR integrato 
con il software paghe, 
automatizza i processi di 
rilevazione, controllo e 
gestione dei dati di 
presenza del personale.

Il servizio HR Analytics 
fornisce ai manager 
aziendali un programma di 
Business Intelligence per 
la gestione del personale e 
strumenti di controllo, 
analisi e report.



17

LE NOSTRE ATTIVITÀ

DICHIARAZIONI FISCALI E SERVIZI AI PRIVATI FIS

Assistenza, compilazione ed invio telematico delle
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle
società di persone.

Gestione imposte IMU e TASI persone fisiche e
società di persone.

Istanze di rimborso per imposte dirette, IMU e TASI.

Assistenza e supporto nella gestione di bonus fiscali
legati ad interventi edilizi.

Gestione INPS artigiani e commercianti.

Contenzioso tributario.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

SERVIZI INTERNAZIONALI

Da giugno 2021 lo Studio è membro del network internazionale
HLB, rete globale di società indipendenti di consulenza con particolare
focus sull’ambito contabile.

HLB ha sede a Londra e, grazie alla collaborazione dei suoi membri
altamente qualificati, fornisce consulenza e servizi professionali in circa
160 paesi.

La rete si fonda su collaborazioni con studi altamente qualificati,
caratterizzati da comuni valori ed un comune obiettivo di innovazione,
collaborazione e guida alla crescita del business per i membri stessi e i
loro clienti.

Attraverso la collaborazione con i membri di HLB, lo Studio Morandi è
in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze internazionali
dei Clienti per tutte le aree di attività: servizi fiscali, servizi societari
e legali, bilancio e servizi contabili, gestione personale e buste paga.

BIG ENOUGH TO SERVE, 
SMALL ENOUGH TO CARE
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INSIDES

ORGANIZZAZIONE 
INTERNA

SOSTENIBILITA’

IT &
CYBERSECURITY

EVENTI &
COMMUNITY
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INSIDES / ORGANIZZAZIONE INTERNA

STUDIO MORANDI

Amministrazione e 
Servizi Generali

Coordinamento e Direzione 
Servizi Societari e Legali

Servizi 
Societari

Servizi 
Legali

Gestione 
Personale

Bilancio 
e Servizi
Contabili

Dic. Fiscali
e Servizi
ai Privati

Segreteria
GeneraleSOC SOC GES CON FIS GEN
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Coordinamento e Direzione 
Aree Operative
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INSIDES / SOSTENIBILITÀ

Lo Studio presta notevole attenzione alla tematica della 
SOSTENIBILITÀ, per ognuno dei tre ambiti cd. «ESG», 
sia al proprio interno che nei confronti dei propri Clienti.

Processi sempre più digitalizzati per 
limitare al minimo il consumo della 
carta e le trasferte in auto.

Eliminato l’uso di bottiglie di 
plastica tramite erogatori d’acqua, 
borracce in acciaio per il personale, 
e bottiglie in vetro per gli esterni. 

Raccolta differenziata dei rifiuti ed 
utilizzo di carta riciclata.

Impianti di riscaldamento e 
condizionamento moderni ed in 

grado di ridurre le emissioni.

In particolare, lo Studio supporta varie iniziative a
carattere benefico in ambito culturale e sociale, ed
all’interno dello Studio vengono attuate pratiche che
mirano ad un consumo responsabile delle risorse.
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INSIDES / SOSTENIBILITÀ

Lo Studio presta notevole attenzione alla tematica della 
SOSTENIBILITÀ, per ognuno dei tre ambiti cd. «ESG», 
sia al proprio interno che nei confronti dei propri Clienti.

In particolare, lo Studio – anche mediante collaborazioni
con partner specializzati – coinvolge e sensibilizza
costantemente i propri Clienti sulle tematiche ESG,
offrendo una serie di servizi a ciò dedicati.

Bilancio di 
Sostenibilità

Certificazioni 
parità di genere
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INSIDES / IT & CYBERSECURITY

FISLo Studio si avvale di moderni strumenti informatici di lavoro, ed è estremamente attento nell’
adottare continuativamente i più efficaci e completi presidi in materia di Cybersecurity.

Capillare utilizzo 
di MICROSOFT 

TEAMS nelle 
comunicazioni 
interne e con 

soggetti esterni 

Digitalizzazione 
dei documenti 

(approccio 
«paper-free») ed 
utilizzo di sistemi 

cloud con 
MICROSOFT 
ONEDRIVE

Politiche di 
BACK-UP

continuative 
particolarmente 

severe ed 
affidabili

Avanzati sistemi 
ANTIVIRUS

Utilizzo di 
CODICI OTP per 
filtrare gli accessi 

esterni all’ 
intranet di Studio

Utilizzo di 
MICROSOFT 

SHAREPOINT
per interagire con 
soggetti esterni 
su cartelle e file 
condivisi (come 
ad es. Virtual 
Data Room)
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INSIDES / EVENTI & COMMUNITY

Nel corso degli anni, lo Studio ha costruito una
ramificata e solida rete di legami e relazioni
– sia professionali che umane – all’interno
del tessuto imprenditoriale e finanziario
del territorio di riferimento.

Per tradizione avviata dallo stesso Fondatore,
ogni anno lo Studio organizza un evento di
confronto e aggiornamento nel quale si
incontrano i vari soggetti della community
dello Studio Morandi, non solo i Clienti ma
anche colleghi ed altri professionisti ed illustri
ospiti di istituti finanziari, enti territoriali, etc.

Annual Meeting 2022 – Palazzo Principi, Correggio

Annual Meeting 2019 - Teatro Asioli, Correggio
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INSIDES / EVENTI & COMMUNITY

Questo importante evento annuale, a cui solitamente partecipano diverse centinaia di persone, tra cui taluni

esperti di settore che affiancano come relatori l’Avv. Morandi, prende il nome di Annual Meeting, e nelle

ultime edizioni si è svolto nelle bellissime cornici del Teatro Asioli e di Palazzo Principi di Correggio.

Annual Meeting 2018 – Teatro Asioli, Correggio Annual Meeting 2022 – Palazzo Principi, Correggio
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INSIDES / EVENTI & COMMUNITY

Lo Studio, inoltre, organizza periodicamente per i propri clienti momenti di formazione e
aggiornamento (workshop o seminar) dedicati a specifiche tematiche di interesse
(come ad esempio gli «HR workshop», i «CFO workshop» ed i «CEO seminar»).
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MANAGING PARTNER

GIULIO 
MORANDI

Generalità:
Nato il 21 febbraio 1973 a Correggio (RE)

Titoli:
• Rag. Commercialista (1995 – ODCEC di Reggio Emilia)
• Laurea in Giurisprudenza all’Università di Modena (1998 - tesi in materia di principi contabili e bilancio di esercizio)
• Revisore Contabile (1999)
• Avvocato (2004 – Circoscrizione Tribunale di Reggio Emilia)

Attuali incarichi (tra gli altri):
• Sindaco effettivo di una società quotata, di una società di leasing, di una compagnia di assicurazioni e di

società industriali, commerciali e finanziarie anche di rilevanti dimensioni.
• Presidente del Collegio Sindacale di un istituto di credito e di una società emittente titoli diffusi che controlla

un gruppo bancario.
• Presidente del Collegio Sindacale del Comitato «Reggio Città Universitaria».

Particolari esperienze professionali pregresse (tra le altre):
• Operazioni straordinarie di vario tipo (tra cui: cessione di partecipazioni, cessioni di azienda, fusioni, scissioni, conferimenti,

emissioni di strumenti finanziari e joint venture).
• Incarichi di Garante nell’ambito di “patti di famiglia” di gruppi industriali.
• Incarico di amministratore e liquidatore di un consorzio industriale e di una società consortile a responsabilità limitata nonché

Presidente del Consiglio di amministrazione di una società di servizi.
• Assistenza nella predisposizione di ricorso per concordato preventivo per aziende di rilevante dimensione.
• Membro del nucleo di valutazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia.
• Amministratore Unico di una società fiduciaria.
• Presidente del Collegio dei Revisori di un ente locale.

Lingue:
• Italiano e inglese
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CONTATTI

SEDE DI CORREGGIO

Corso Mazzini, 14

SEDE DI REGGIO EMILIA

Via Crispi, 10

Telefono: 0522 637011 | Email: studio@studiomorandi.it | P.IVA: 01643950353

Visita il nostro sito internet 
per maggiori informazioni:

www.studiomorandi.it

Seguici sulla pagina Linkedin
per rimanere aggiornato

mailto:studio@studiomorandi.it
http://www.studiomorandi.it/
https://it.linkedin.com/company/studiomorandi



