


NEXTA è una società di consulenza legale, fiscale, tributaria e 
aziendale composta da avvocati e commercialisti, originata dalla 
fusione  di diverse realtà professionali indipendenti, storicamente 
legate alle PMI del Centro-Nord Italia e affermata su tutto 
il territorio nazionale.

Esperienza e struttura innovativa ci consentono di mettere 
al servizio dei clienti un referente di progetto ed un team dedicato 
che integrino tutte le competenze – utili, prima ancora che 
necessarie – ad una impresa per avere una soluzione adeguata 
e personalizzata in tutti  i momenti (critici e non) della vita di 
un’azienda.
Operiamo come business partner condividendo la strategia di 
impresa. Siamo vicini, siamo presenti e conosciamo le necessità 
dei nostri clienti.

A noi si rivolgono PMI, spesso a carattere familiare, con esigenze 
complesse, che affrontano il passaggio e le sfide di una gestione 
manageriale, che si muovono in un mondo competitivo, 
sempre più complesso, caratterizzato da numerose regole e 
adempimenti e dall’incalzante necessità di innovazione tecnologica.



Dipartimenti
Le nostre soluzioni su misura 
per le imprese



Passaggi generazionali e protezione 
del patrimonio
________

In NEXTA accompagniamo le aziende nella delicata fase 
del passaggio generazionale, soprattutto in un mercato 
in cui la maggioranza delle PMI è a carattere familiare.
Conosciamo le implicazioni organizzative, patrimoniali 
e umane delle questioni di successione interna: in 
termini di pianificazione, gestione della governance, 
del patrimonio aziendale (asset, know-how, modello 
di business) e delle ulteriori complessità che abbiamo 
affrontato negli anni.

Reati tributari e societari

________

Il nostro team legale offre assistenza in caso di 
procedimenti penali inerenti reati relativi allo 
svolgimento dell’attività d’impresa. In particolare 
abbiamo maturato una solida esperienza nell’ambito 
del diritto penale commerciale e dei reati finanziari, 
tributari e fallimentari.

Piani industriali e organizzazione di 
impresa
________

Il nostro motto è “vicini alle aziende” e questo implica 
una presenza costante mentre svolgiamo il nostro 
ruolo di consulenza, sia nella redazione dei piani 
industriali che nell’organizzazione interna delle 
aziende.
Siamo il punto di riferimento per gli imprenditori che 
vedono in noi una risorsa e un partner a cui affidarsi 
sia nelle situazioni di start-up, di sviluppo, di crescita 
che di risanamento con l’unico obiettivo di creare 
valore per l’azienda.

Internazionalizzazione delle PMI
________

In un quadro di riferimento economico sempre più 
caratterizzato dalla competizione globale, lo sviluppo 
e la gestione di rapporti commerciali internazionali è 
ormai una necessità anche per le PMI.
Dalla semplice attività di vendita su mercati esteri, 
alla creazione delle cd multinazionali tascabili, NEXTA, 
anche tramite il proprio network di corrispondenti 
locali, è in grado di fornire ai propri clienti sia un 
efficace supporto contrattuale, legale, fiscale e 
societario sia un valido contributo negoziale e di 
scouting rispetto agli operatori locali.

Real estate
________

Il nostro team di Real estate è in grado di assistervi 
nella gestione di patrimoni immobiliari (property 
management), nelle operazioni di finanziamento 
e ristrutturazione di finanziamenti immobiliari con 
riferimento a tutti i segmenti del mercato: residenziale, 
uffici e commerciale, alberghi, centri commerciali 
e altre tipologie; nella redazione e negoziazione di 
contratti e nelle operazioni straordinarie di settore.
Ci occupiamo di strategia ed elaborazione della 
struttura societaria, di due diligence legali e fiscali, 
di locazioni, affitti e cessioni di rami d’azienda, di 
assistenza in operazioni di acquisto o vendita di 
portafogli immobiliari.

Fiscalità d’impresa
________

In NEXTA sappiamo risolvere le questioni tecniche 
connesse all’applicazione di disposizioni fiscali che 
incidono sulle scelte e sull’operatività aziendale.
Possiamo supportarvi nella gestione dei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione, compresa l’assistenza ad 
eventuali attività precontenziose e contenziose.
Ci occupiamo di pianificazione, compliance e 
reporting in campo fiscale e societario, sia nell’attività 
amministrativa day-by-day che in quella straordinaria.

Società e Governance
________

La realtà multidisciplinare di NEXTA è in grado di offrire 
ai propri clienti un servizio che combina i diversi aspetti 
legali e fiscali in tema di corporate governance.
Il nostro team, attraverso un’attenta e scrupolosa 
attività di assessment, analizza il modello esistente, ne 
valuta l’adeguatezza rispetto alle norme e agli standard 
applicabili, lo consolida o lo modifica, secondo le reali 
esigenze della società.

Revisione contabile, vigilanza, 
Privacy e 231
________

I nostri professionisti, revisori e avvocati, sono attenti 
a svolgere ogni attività di revisione contabile, legale 
e/o fiscale, così come di assistenza alle aziende nella 
redazione e successivo adeguamento del modello 
in materia di ottemperanza al D. Leg. 231/2001 e 
successive modifiche o in materia di protezione dei dati 
- nuovo regolamento Privacy (GDPR) – coniugando la 
puntuale applicazione delle disposizioni normative con 
l’attenta considerazione delle specificità delle singole 
aziende.



Contenzioso delle imprese
________

Con “contenzioso delle imprese” intendiamo tutte le 
evenienze patologiche nei rapporti fra azienda ed altre 
aziende, azienda e dipendenti, azienda e PA, azienda e 
fisco.
Ci occupiamo quindi di tutte le problematiche che 
potranno portare alla necessità di agire in giudizio 
o rispondere ad azioni di altri. In questo, il nostro 
team legale è in grado di assistere e patrocinare le 
imprese innanzi alle diverse autorità giudiziarie (civile, 
giuslavoristica, tributaria, amministrativa, arbitrale), in 
ogni fase e grado.
I nostri legali sono integrati anche con numerosi studi 
legali esteri per il caso di contenzioso internazionale e 
di attività giudiziarie al di fuori dell’Italia.

M&A
________

NEXTA assiste le aziende nei processi di crescita e 
di creazione di valore attraverso operazioni di M&A 
(merger and acquisition), attività di natura straordinaria 
finalizzate ad uno sviluppo della “dimensione 
societaria”: acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni tra 
società e/o complessi aziendali.
In tale ambito forniamo assistenza, con approccio 
multidisciplinare, nelle fasi di analisi dell’opportunità 
d’investimento, definizione delle operazioni, 
negoziazione, due diligence, valutazione e stima delle 
attività, project financing, nonché nella fase di ingresso 
nel capitale di investitori industriali e/o istituzionali, di 
closing e di post-acquisizione.

Crisi d’Azienda
________

La particolare congiuntura economica che si protrae 
ormai da anni, ha reso d’attualità il tema della crisi 
delle imprese. In tale difficile contesto la realtà 
professionale di NEXTA ha maturato un approccio di 
consulenza orientato in primo luogo a sensibilizzare 
la classe imprenditoriale ad intervenire per tempo, 
quando ancora sussistono le condizioni per procedere 
ad un risanamento dell’impresa.
Più in generale, il nostro team fornisce assistenza 
e consulenza sulle questioni e problematiche di 
Diritto Fallimentare e gestione della Crisi d’impresa, 
trovando le migliori soluzioni per risolvere le fasi 
cruciali della vita di una società. Molti strumenti 
sono oggi a disposizione delle imprese (Procedura 
Fallimentare, Concordato preventivo, Crisi da sovra 
indebitamento, Accordi di ristrutturazione e piani 
di risanamento, Trust, Procedura Fallimentare e 
Insolvenza Internazionale, etc.), è bene quindi saperli 
usare in rispondenza alle singole situazioni, rendendo 
così meno gravosa l’attività dell’imprenditore.

Lavoro e risorse umane
________

Ci occupiamo di diritto del lavoro e di gestione delle 
risorse umane in un’ottica di servizio completo alle PMI 
nostre clienti. Il team integrato ci consente di spaziare 
in tutti gli ambiti: dalla gestione in termini organizzativi 
(Area aziendale) alle questioni legali (Area Legale).
In particolare, siamo in grado di occuparci delle 
singole tipologie contrattuali, dei loro risvolti, nonchè 
dei rapporti tra le parti sociali e della risoluzione di 
eventuali controversie sia stragiudiziali che giudiziali 
tra lavoratore ed impresa. Ci occupiamo altresì delle 
fattispecie relative ai licenziamenti collettivi e ad ogni 
altra problematica attinente all’applicazione di istituti 
straordinari.

Finanza e mercati
________

Assistiamo i nostri clienti, imprese ed investitori 
istituzionali, nell’ottimizzazione dell’equilibrio finanziario, 
in operazione di finanza operativa e strategica, anche 
con l’utilizzo di strumenti innovativi quali: la ricerca di 
investitori industriali e finanziari interessati a partecipare 
alle dinamiche aziendali di sviluppo e risanamento, 
l’accompagnamento alla quotazione all’AIM Italia 
(Alternative Investment Market), l’emissione di minibond e 
mezzanine-financing. Aiutiamo le imprese nella gestione 
di tensione e crisi finanziarie (Non Performing Loans (NPL) 
e Unlikely To Pay (UtP)) sia nelle situazioni in-bonis.

Contenzioso tributario
________

Le contestazioni fiscali nei confronti delle PMI e dei 
patrimoni privati sono in forte crescita. Siamo a 
disposizione della nostra clientela per affrontare il 
contraddittorio dinanzi all’Agenzia delle Entrate.
Grazie all’integrazione delle diverse competenze, i 
nostri professionisti sono in grado di fornire assistenza 
stragiudiziale e patrocinio, in ogni ordine e grado, nel 
contenzioso tributario (IVA, IRPEF, IRES, IMU, imposte di 
registro etc.).

Rapporti con la PA
________

Il nostro team di esperti di diritto amministrativo 
assiste i clienti nell’interazione con la Pubblica 
Amministrazione sia in fase stragiudiziale e di 
consulenza che di contenzioso.
Ci occupiamo, in particolare, di assistenza e gestione 
nelle procedure di gare di appalto di lavori e servizi, di 
concessioni di beni, servizi e finanziamenti, di rapporti 
con le autorità amministrative indipendenti (AGCOM, 
AGCM etc.) e molto altro.



Crescita, Business 
e Investimento 
sono uno sport 
di squadra.
Robert Kiyosaki
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