




Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, 
allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. 
Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, e ce le scambiamo,
allora abbiamo entrambi due idee.

George Bernard Shaw (1856-1950), commediografo e scrittore irlandese

If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples
then you and I will still each have one apple.
But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, 
then each of us will have two ideas.

George Bernard Shaw (1856-1950), Irish playwright and author
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ACBGroup: il piACere di lAvorAre insieme
In Italia è già operativo un gruppo di professionisti composto da Dottori 
Commercialisti, Legali, Docenti Universitari ed Esperti Aziendali che hanno unito 
la loro decennale esperienza e le distinte competenze specialistiche, per dare vita al 
primo ed innovativo modello integrato di assistenza professionale, capace 
di affiancare l’impresa nel suo percorso di crescita.
Con una squadra di 800 professionisti provenienti da oltre 60 studi associati, 
ACBGroup è riuscita a coniugare perfettamente le molteplici ed articolate esigenze 
dell’azienda creando, all’occorrenza, il team più adeguato e qualificato, nel mix di 
competenze richieste, in grado di dare una risposta personalizzata all’impresa.
L’imprenditore desidera mantenere il supporto del suo professionista di fiducia 
anche per quelle operazioni non strettamente connesse alle competenze specifiche.
L’imprenditore mantiene il rapporto con il proprio Professionista per tutte le 
operazioni supportate dal network per la loro natura geografica e commerciale. 
ACBGroup è la risposta: una forza che si è costruita con il tempo e che oggi può 
vantare le migliori competenze in ambito professionale, con un track record di 
specializzazione in tre aree precise: legale, tributaria e consulting.
Una realtà che nasce, infatti, dalla forte esigenza manifestata da parte di alcune aziende 
italiane, già clienti di studi oggi associati, di poter continuare ad affidarsi alla figura del 
proprio commercialista o esperto aziendale che li conosce e li segue da molti anni, 
anche in operazioni straordinarie come acquisizioni all’estero, processi di quotazione, 
accordi societari o commerciali particolarmente articolati e complessi.
Sotto la spinta di esponenti di spicco del mondo aziendale ed accademico italiano, 
ACBGroup si propone sul mercato, con un nuovo modo imprenditoriale di 
fare sistema, offrendo una consulenza qualificata che è frutto della conoscenza 
radicata del territorio, da parte dei singoli studi, e delle sinergie possibili con 
l’intero network a livello nazionale.

il nuovo modello inteGrAto di AssistenzA 
professionAle All’impresA

ACBGroup: the pleAsure of workinG toGether
In Italy a group of accountants, lawyers, university professors and business experts have 
gathered together their extensive expertise and skills to create the first innovative and 
integrated model for professional services which is designed to assist companies over their 
growth path and different needs.
With a team of 800 professionals coming from more than 60 associated practices, 
ACBGroup has managed to meet successfully the various distinct needs of a company by 
creating the most suitable team of professionals, leveraging different skills to provide the 
best tailored response to the client. 
The company aintains the support of its trusted professional for all those operations which, 
due to their geographical or commercial nature, are carried out by a practice or a team of 
professionals within the ACB network. 
ACBGroup is the answer. It has grown over time and can now offer the best professional 
expertise in the territory in three specific areas: legal, taxation and consulting. This is the 
result of the specific need, raised by some Italian companies, already clients of individual 
practices within ACBGroup’s network, to continue to rely on the support of their trusted 
professional in new financial operations such as foreign acquisitions, IPO’s (Initial Public 
Offering) or M&A, as well as on complex partnership and/or commercial agreements.
Driven by prominent figures in the Italian business and academic world, ACBGroup presents 
itself to the market with an innovative entrepreneurial approach, offering qualified 
consulting which is the result of a deep know-how developed by each individual practice, as 
well as the synergies resulting from the interaction of the network at a national level.

the new inteGrAted model of professionAl serviCes 
for CompAnies
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un teAm di professionisti Al tuo servizio
Le sfide che si trova ad affrontare oggi l’azienda italiana sono sempre più complesse: la 
delocalizzazione, la de-industrializzazione il passaggio generazionale.
Per non perdere mai di vista la sua competitività sul mercato, l’Azienda ha bisogno 
di essere consigliata ed accompagnata da professionisti qualificati, con esperienza 
maturata in molteplici settori, e capaci di conoscere perfettamente le trasformazioni 
in atto, sui diversi piani d’interesse (normativo, tributario, gestionale, sindacale) sia 
a livello nazionale, sia europeo, sia internazionale. Mai, l’imprenditore, si dovrà 
trovare nelle condizioni di dover rincorrere i cambiamenti del sistema paese, o 
perdere nuove occasioni di business a livello europeo, perché non preventivamente 
informato sulle evoluzioni in atto.
Sono tali e tanti i cambiamenti e le opportunità nel contesto globale dell’economia 
che, solo un network di professionisti di grande esperienza in materia quotidianamente 
aggiornato sulle specifiche materie, potrà offrire loro la miglior strategia d’intervento.
Oggi il vero valore aggiunto, l’idea, nasce prima di tutto dall’esperienza e dalla 
capacità di condividerla con altri professionisti per leggerla in prospettiva, per stimolare 
l’azienda verso nuove frontiere da esplorare.
La catena del valore maturata da ACBGroup è, quindi, un patrimonio di conoscenze 
e di idee davvero unico, perché frutto non tanto di modelli astratti di consulenza 
all’impresa, ma di esperienze dirette e quotidiane, costruite nel tempo.
Un’esperienza fatta sul campo da 800 professionisti che conoscono profondamente il 
loro territorio, radicati capillarmente in tutta Italia ed attivi in oltre 60 studi italiani di 
dottori commercialisti e avvocati, fra i più stimati per le loro specifiche competenze.

A teAm of professionAls At Your serviCe
The challenges facing Italian companies today are growing increasingly complex: 
relocation, de-industrialization, generational changes.
To avoid losing sight of market competitiveness, a company needs the assistance and 
consulting knowledge of qualified professionals who have gained experience in different 
sectors and are familiar with the changes and challenges at different levels such as 
regulation, taxation, management, trade unions, at national, European and international 
level. 
ACBGroup aims to provide guidance on the developments in a fast moving business 
environment to prevent clients from missing any business opportunity due to a lack of 
information. 
The economic changes and opportunities happening at a global level are so many and so 
varied that the best strategy to respond to these changes consists of a qualified network of 
professionals with extensive experience which is kept up-to-date on a daily basis in specific 
areas. Today genuine added value comes in the form of ideas. Ideas come from experience 
and the ability to share that experience with other professionals and see them in a new 
light, and drive a business towards new frontiers. 
The asset of ACBGroup stands in its unique legacy of knowledge and ideas which are not 
the result of abstract business models but of direct and daily practices over time.
An expertise built up by over 800 professionals who have a deep knowledge of their 
territory and thoroughly spread out and active throughout it, with over 60 national 
practices of respected economists and lawyers.

l’esperienzA e le idee di 800 professionisti

the experienCe And ideAs of 800 professionAls
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Con l’attività sviluppata dal sistema ACBGroup e dai suoi partners in questi anni, 
le imprese hanno avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare un nuovo tipo 
di assistenza che parte dal locale per estendersi a frontiere sempre più ambiziose. 
Dalla profonda conoscenza del territorio, all’esperienza di esperti nazionali nelle 
diverse discipline, l’azienda viene assistita lungo il suo percorso di crescita, non 
perdendo mai il suo rapporto diretto con il professionista di fiducia ma, per suo 
tramite potendo accedere velocemente ed efficacemente a consulenze professionali 
di altissimo profilo.
Un network locale e globale, al tempo stesso, capace di valorizzare al massimo 
le esigenze dell’impresa, sia su temi particolarmente “caldi” e di attualità sia su 
problematiche di spiccato interesse internazionale, terreno sul quale le nostre 
imprese italiane si misurano abitualmente.

As a result of the various competencies and activities developed over time by “ACBGroup” 
and its partners, companies have benefitted from the opportunity to get to know and 
appreciate a new style of assistance which starts locally and expands towards more ambitious 
frontiers. By leveraging the group’s comprehensive knowledge of Italy and its familiarity 
with national experts in different disciplines, companies are assisted over their growth, 
never losing their direct link with their trusted professional, but, through him/her, quickly 
and effectively getting access to high-profile professional advice.
A local and global network, able to make the most of a company’s business demands, both 
on “hot” matters as well as news issues and on issues that are of strong international interest, 
a ground on which our Italian firms are constantly measured.

dAl loCAle Al GloBAle, 
Con il tuo professionistA di fiduCiA

from loCAl to GloBAl, 
with Your trusted professionAl
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La forte attività di interscambio di esperienze ed idee, è ulteriormente valorizzata 
dal portale del Gruppo: un sofisticato ed innovativo sistema informatizzato che 
consente ai professionisti di ACBGroup, di accedere alle informazioni d’interesse 
in tempo reale.
Utile strumento per la condivisione strategica delle più aggiornate informazioni 
tra gli studi, grazie ad applicazioni specifiche, il portale permette ai professionisti 
di interagire a distanza attraverso sessioni di audio/video, conferenze via Web, 
condivisione di documenti, aggiornamento alle principali banche dati.
Inoltre, grazie ad un preciso programma di archiviazione, è possibile consultare 
tutte le esperienze e i dossier precedentemente realizzati per conoscere, al tempo di 
un click, i nominativi dei professionisti che hanno maturato esperienze specifiche 
su alcuni argomenti d’interesse.

ACBGroup spa
ACBGroup is owned by its member practices of economists and lawyers and is focused on 
the creation, development and encouragement of a value-creating network. 

il portAle del Gruppo: 
il vAlore AGGiunto dellA rete

the struCture

ACBGroup spa
Società partecipata da Studi di Dottori Commercialisti e Avvocati, incentrata
sulla creazione, valorizzazione e incentivazione di una rete del valore.

lA strutturA

The Group portal allows for interaction and the exchange of know-how and ideas. This 
portal is a sophisticated and innovative online system that enables the professionals of 
ACBGroup to access information in real time.
The Portal is a very useful tool for sharing up-to-date information, documents and databases 
on various subjects; it also allows practices to work together via audio/video sessions and 
web conferences.
Furthermore, thanks to a dedicated archive, it is possible to consult all past cases and files 
and to see at one click the names of those who have gained specific expertise on various 
topics of interest.

the Group portAl: the Added vAlue of A network
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ACBGroup s.p.A.
Via Lanzone, 31 ˜ 20123 Milano ˜ Italia

Tel. +39 02 4805661 
segreteria@acbgroup.com ˜ www.acbgroup.com


