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Paroli Bruno Fossa
Una boutique a supporto dell’impresa
Fondato nel 1990, lo Studio associato ha recentemente assunto la denominazione Paroli
Bruno Fossa – Studio Legale e Tributario. Da sempre al fianco di famiglie di imprenditori
leader nei propri settori di attività e di gruppi multinazionali ai quali viene prestata
assistenza professionale in materia di fiscalità d’impresa nazionale ed internazionale,
rapporti con l’amministrazione finanziaria e contenzioso tributario, oltre a una spiccata
attenzione alla tematica della sostenibilità e degli incarichi societari. La consulenza in
ambito internazionale è resa possibile grazie a un ampio network di esperti in ambito
legale e tributario che operano anche all’estero, in Europa e Stati Uniti, e più di recente in
Asia. Lo Studio, guidato dai tre name Partner, ha la propria sede a Milano. È composto da
una decina di professionisti che, applicando gli insegnamenti e i valori dei fondatori –
oggi of counsel – operano guidati da alcuni condivisi princìpi fondamentali. Primo fra
tutti l’ascolto continuo e il coinvolgimento diretto ‘sul campo’ dei partner con i clienti, ma
anche la ricerca ed applicazione di soluzioni pragmatiche alle questioni complesse del
settore. Una gestione della professione legale che lo studio porta avanti seguendo un
approccio basato sul coraggio, l’integrità e la responsabilità. Nello spirito di evoluzione
che ha contraddistinto la storia dello Studio ed in coerenza con l’approccio e la fiducia
che permea i rapporti con i clienti, si è aggiunta negli ultimi tempi anche l’assistenza
nell’ambito delle tematiche riguardanti la sostenibilità, grazie alla capacità di coniugare le
competenze tradizionali con la comprensione professionale di un tema di assoluta
rilevanza oggi per la vita delle imprese.

SITO WEB  https://pbf.tax/

CONTATTI

Corso Magenta 85 - Milano
Tel. 0248000409

IN PRIMO PIANO

Un 2020 ricco di operazioni
Tra le recenti attività professionali svolte
dallo studio sono degne di nota
l’assistenza fiscale a beneficio di una
primaria multinazionale operante nel
settore lattiero caseario in molteplici e
specifici ambiti di attività, l’adozione del
regime di Gruppo Iva da parte di 17
società, l’ottenimento dell’annullamento
in autotutela di atti impositivi emessi con
originaria contestazione di abuso del
diritto, oltre ad accordi di Patent box
aventi ad oggetto marchi d’impresa ed
accordi cross border in materia di
transfer pricing, contenzioso tributario in
materia di beneficiario effettivo e di
fiscalità locale. Nonché l’assisistenza
fiscale  a beneficio di alcune società che
operano nel settore del digitale. Lo
Studio assiste infatti leader che operano
da anni nell’ambito dei servizi digitali,
dei processi di trasformazione digitale,
nel settore delle gift card e nel settore
degli investimenti finanziari in startup e
startup innovative. 

(Nella foto, da sinistra: Enrico Fossa,
Daniela Bruno, Paolo Paroli)
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Benvenuti su Forbes Italia, l'edizione italiana del business magazine più famoso al mondo. All'interno le nostre leggendarie classifiche, i segreti
dei leader di oggi e di domani, le strategie per il successo, i consigli di stile per essere sempre al top. Ogni giorno da 100 anni, Forbes vi apre le

porte della business community globale.
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