NEXTA nasce dall’idea di offrire servizi ad alto valore aggiunto alle
imprese la cui anima è caratterizzata dalla presenza della famiglia
nella governance o nella proprietà, sensibili e attenti alla specificità
e diversità che tali particolari aziende hanno rispetto al resto
dell’economia.
NEXTA è una STA, sotto forma di società di capitale, con una
vocazione fortemente interdisciplinare in quanto costituita
da avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, incluse altre
professionalità del mondo dell’impresa.
NEXTA è anche una holding a capo di un gruppo di strutture
professionali autonomamente organizzate in funzione della
presenza capillare sul territorio e delle specifiche specializzazioni
professionali. Il modello NEXTA permette di coniugare i caratteri
di un’organizzazione flessibile e attenta alle singole specificità con
la dimensione di un grande gruppo capace di garantire un servizio
unico e specializzato per le imprese familiari.

Perchè scegliere noi
NEXTA mette a disposizione dei propri clienti un solido gruppo

Grazie alla specifica esperienza ultradecennale dei suoi professionisti

presieduto dai suoi 13 Partner e a cui fanno capo tre “MEMBER”,

con le imprese familiari, NEXTA offre i propri servizi altamente

ovvero strutture associative professionali distribuite nel territorio

qualificati ma sempre rispettando, condividendo e valorizzando i

che presidiano le zone di riferimento in maniera capillare, e

caratteri propri di questa tipologia di imprese. Approccio olistico

cinque “SPECIALIST MEMBER”, ovvero professionisti specializzati in

all’azienda, empatia e valorizzazione della dimensione umana,

specifiche materie e allocati su tutto il territorio nazionale.

affiancata alla specializzazione professionale e alla presenza
capillare sul territorio caratterizzano la nostra consulenza.

Oggi NEXTA è presente in 7 importanti città italiane (Milano, Monza,
Crema, Montecatini, Trento, Pisa e Brescia). Il Gruppo impegna

L’approccio di NEXTA alle questioni legali, fiscali, aziendali,

direttamente circa 125 persone, di cui 64 tra avvocati, commercialisti

amministrative, societarie, finanziarie delle imprese familiari è “di

e consulenti del lavoro (dei quali 19 con qualifica di Senior Partner,

un’impresa con tutte le sue esigenze – un team di professionisti con tutte

Partner e Specialist Member).

le soluzioni”.
NEXTA accompagna le imprese familiari nell’evoluzione dei contesti,
preservandone la principale ragione di successo: la dimensione
umanistica.
NEXTA agevola l’utilizzo di strumenti complessi di crescita (M&A,
acquisizioni, apertura mercati esteri ecc.) coniugando la technicality
delle varie soluzioni alle specificità del cliente.
Il nostro metodo di lavoro permette alle imprese di organizzare
in outsourcing alcune tipiche funzioni aziendali trasversali (legale,
finanziaria, di controllo, amministrativa) con la presenza il loco
programmata dei propri professionisti: questa soluzione permette
alle imprese di ridurre i costi fissi, aumentare il grado di competenza
della funzione; operare costantemente aggiornati rispetto
all’evoluzione normativa; creare occasioni di formazione del proprio
personale interno.

Dipartimenti
Le nostre soluzioni su misura
per le imprese

Governance e Passaggi generazionali

Crisi d’Impresa

Protezione del patrimonio - trust

Prevenzione e gestione della crisi di impresa

________

________

La governance societaria è fattore discriminante per il successo di ogni azienda ma nelle imprese familiari in modo
particolare.
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.

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.

Internazionalizzazione

Fiscalità d’impresa - Imposte e contenzioso tributario

Sviluppo mercati esteri - contrattualistica internazionale - dogane - costituzione e
gestione branch e filiali

Imposte dirette e indirette
________

________
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.

La fiscalità di impresa e dei patrimoni privati vive una continua e costante evoluzione, spesso in termini di accrescimento della complessità.
La corretta interpretazione normativa e la pianificazione fiscale si collocano in un ambito di fluidità che inevitabilmente
e senza soluzione di continuità oscilla tra la fisiologia e la patologia del rapporto tributario.
Grazie all’integrazione delle diverse competenze, i nostri professionisti sono in grado di fornire consulenza e assistenza
in campo tributario con una visione integrata che va dall’interpretazione normativa al contenzioso tributario, passando
da tutte le forme deflattive del contenzioso stesso sia in prevenzione che in contraddittorio.

Diritto civile e litigation

Penale aziendale

Operazioni societarie - patti parasociali - operazioni immobiliari - contrattualistica tra
privati - IP

Penale fallimentare - penale tributario - 231
________

________
Il vecchio adagio “prevenire è meglio che curare” è oggi più che mai di grande attualità.
I tempi della giustizia ma anche le complessità del contenzioso internazionale impongono sempre maggior attenzione
alla corretta gestione dei rapporti giuridici sin dal loro nascere.
Il confine tra momento negoziale e litigation diviene sempre meno prevedibile, a scapito di una visione preventiva che
sempre dovrebbe assolvere a beneficio degli interessi dell’impresa.
Sopratutto quando si è chiamati a rispondere ad azioni promosse da altri, la prevenzione rimane il miglior obiettivo che
le imprese devono sempre far proprio.
Con questo “mantra” il nostro team legale, composto da specialisti nelle diverse aree del diritto, è in grado di fornire
consulenza, assistenza e patrocinio altamente qualificati sia nella fase stragiudiziale che in quella contenziosa innanzi alle
diverse autorità giudiziarie (civile, giuslavoristica, tributaria, amministrativa, arbitrale).
I nostri legali sono da sempre integrati con studi legali esteri, caratterizzati dalla presenza di colleghi parlanti la lingua
italiana.

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.

Società e Sviluppo industriale

Risorse Umane

Piani industriali - finanza - finanza agevolata - M&A e controllo di gestione

Per le caratteristiche della materia e la necessità di coinvolgere figure professionali
specifiche è costituita NEXTA HR Solutions

________
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.

________
Il mondo del lavoro e delle risorse umane necessita, ormai, di un approccio a “tutto tondo”.
Ci occupiamo di diritto del lavoro e di gestione delle risorse umane in un’ottica di unicità ed interdisciplinarietà funzionale al miglior servizio rivolto alle imprese nostre clienti. Il team, così integrato,composto da giuslavoristi e consulenti del
lavoro ci consente di spaziare in ogni ambito: dalla elaborazione del “cedolino paga”, ai piani di gestione delle specifiche
tipologie contrattuali, ai piani di incentivo e welfare, alle relazioni sindacali, ai licenziamenti collettivi, alla formazione
alla sicurezza, alla risoluzione di controversie in sede stragiudiziale e protetta sino all’ambito del contenzioso giudiziale.
Tutto quanto ruota intorno alla risorsa più importante di ogni azienda: la persona, come asset aziendale.
A tal fine è stata costituita NEXTA Human Resources Solutions. Specifica struttura societaria funzionale alla soddisfazione delle nuove esigenze dell’azienda.
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