


“Quando la preparazione
incontra un’opportunità
la fortuna è ciò che accade…” 

Seneca.
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Costituita dai due partner, Angelo Irienti e Salvatore Bonfiglio, la IB Consulting s.r.l. opera dal 2003 nel settore della 
Consulenza Tributaria, Societaria, Aziendale e Contabile, fornendo i propri servizi professionali in prevalenza 
alle piccole e medie imprese ed alle persone fisiche. Ha sede in Milano e nella splendida cornice di Erice, 

località nota al mondo per la sua storia e le sue antiche tradizioni ed opera su tutto il territorio nazionale.
Nel corso degli anni, la società si è ampliata accogliendo nel proprio organico nuovi professionisti in grado di fornire 
ai propri clienti risposte puntuali e tempestive grazie alle specifiche competenze maturate da ognuno di loro in aree 
professionali differenti. L’eterogeneità della clientela acquisita e la costante attenzione rivolta dal team alle ricorrenti 
novità tematiche del mondo aziendale, ne hanno quindi continuamente favorito la crescita professionale e contribuito 
a rafforzare la capacità a ricercare soluzioni sempre più efficaci. 
Oltre al team di collaboratori interni, la IB Consulting vanta infine un network di prestigiosi professionisti, quali notai, 
avvocati, consulenti del lavoro, export manager ed altri con i quali collabora abitualmente per fornire ai clienti una 
risposta professionale globale.
La IB Consulting si avvale di tecnologie informatiche avanzate e sempre aggiornate che garantiscono un efficiente e 
rapido svolgimento dei servizi professionali ed il trattamento responsabile e protetto dei dati dei propri clienti.

Chi Siamo
… Che sia compito del consulente comprendere la realtà aziendale del cliente per assisterlo efficacemente con risposte 
professionali personalizzate e mirate alla sviluppo della sua specifica attività.
…Che il dinamismo ambientale e l’incertezza economica in cui oggi operano le aziende richiedano al consulente un 
continuo aggiornamento professionale affinché sia sempre in grado di proporre al cliente soluzioni efficienti in tempi utili 
ed a costi contenuti.
… Che creare con il cliente un rapporto basato sulla fiducia reciproca e sulla riservatezza non solo faciliti un dialogo 
sincero ed uno scambio di informazioni autentiche ma ancor di più consenta la pianificazione di una strategia condivisa 
ed orientata al successo.
… Che sia necessario prestare al cliente un’assistenza specifica ma anche d’insieme attuabile solo grazie alla presenza di 
un team di professionisti specializzati nei diversi settori della consulenza alle aziende.

Il modello professionale della IB Consulting srl ruota attorno al concetto di “Consulente Manager” il quale affianca 
l’imprenditore nella gestione aziendale per rilevare, valutare e risolvere le criticità e le problematiche che inevitabilmente 
si incontrano durante la vita aziendale, secondo lo schema seguente:
Primo esame dell’azienda volto ad individuarne il core business ed i suoi principali punti di forza e di debolezza 
rispettivamente da consolidare o su cui intervenire.
Pianificazione insieme con il vertice aziendale delle strategie di rafforzamento e/o di miglioramento, della tempistica e 
delle risorse umane-tecniche-finanziare necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Definizione delle modalità di monitoraggio dei risultati conseguiti.

Da sempre la società ed i suoi professionisti credono che l’adozione di un codice di comportamento eticamente corretto 
qualifichi le performance professionali. 
Ogni elemento del team agisce con integrità, onestà e correttezza, fornendo i propri pareri professionali senza essere 
influenzato dalle aspettative del cliente e pronunciandosi altresì in totale obiettività professionale. 
Ogni professionista della IB Consulting assume il dovere continuo di mantenere la propria competenza e capacità 
professionale al massimo livello richiesto per assicurare ai clienti prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, 
secondo le correnti prassi e tecniche professionali.
È ritenuto di primaria importanza agire nel rispetto degli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti 
dalla legislazione vigente, dovendo rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione.

We Think…

We Work…

We Believe…

•

•

•
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Pianificazione strategica degli obiettivi aziendali di medio e lungo periodo sia a livello globale di sistema che
di singole aree di affari (ASA).
Pianificazione operativa per la traduzione in piani attuativi di breve periodo della strategia aziendale adottata.
Predisposizione dei sistemi di Controllo direzionale attraverso l’applicazione dei seguenti strumenti di analisi:
Budget previsionali, Report, Analisi di Bilancio, Analisi dei Costi. 
Elaborazione di Budget di Cassa per un’attenta gestione degli incassi e dei pagamenti, dei rapporti bancari e degli 
investimenti e finanziamenti aziendali.
Predisposizione di Business Plan per la creazione d’impresa e la pianificazione degli investimenti d’azienda.

Consulenza di Direzione Aziendale
•

•
•

•

•

Gestione dei regimi contabili sia ordinario che semplificato ed elaborazione delle scritture contabili.
Supporto alla tenuta delle scritture contabili presso la sede del cliente con visite periodiche e continua assistenza 
telefonica.
Predisposizione di Bilanci ordinari d’esercizio in formato CEE, Bilanci per operazioni Straordinarie e Bilanci di 
Liquidazione.
Predisposizione Rendiconti Finanziari periodici e annuali.

Consulenza Contabile
•
•

•

•

Consulenza ed Assistenza al cliente per l’ottenimento di finanziamenti bancari e parabancari (mutui, leasing, 
factoring…)
Consulenza ed informazioni puntuali sui finanziamenti agevolati previsti da specifiche leggi regionali, statali e comunitarie, 
con assistenza nella scelta della forma di prestito più conveniente in base alle caratteristiche tecniche dello stesso ed 
all’idea imprenditoriale del cliente.
Ricerca di finanziamenti per le Start-up innovative.

Finanza d’Impresa
•

•

•

Consulenza ed assistenza a Società, Imprese individuali, Lavoratori autonomi e Privati, in materia di imposizione 
diretta, indiretta e sostitutiva ed individuazione delle più convenienti agevolazioni fiscali e contributive.
Elaborazioni di tax planning volti ad ottimizzare il carico fiscale del cliente.
Predisposizione e presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali.
Assistenza al cliente nel corso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
Assistenza tributaria in caso di adozione degli strumenti deflattivi del contenzioso (Autotutela, Adesione…). 
Contenzioso tributario presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
Assistenza dinanzi agli Uffici Finanziari per l’espletamento di pratiche e formalità amministrative.
Svolgimento di pratiche di Donazione e Successione.

Consulenza Tributaria 
•

•
•
•
•
•
•
•

4 5



Supporto alla redazione di piani strategici territoriali.
Analisi costi/benefici di progetti di investimento.
Valutazione dell’impatto di manifestazioni culturali, sportive, sociali ed economico-finanziarie.
Definizione portafoglio strategico patrimoniale, assistenza nei processi di valorizzazione immobiliare, dismissioni 
patrimoniali.
Supporto ed assistenza nelle procedure di privatizzazione e/o esternalizzazione di servizi pubblici locali.

Consulenza agli Enti Pubblici Locali
•
•
•
•

•

Assistenza nelle fasi di costituzione della società e nella scelta della veste societaria che meglio si attaglia all’attività 
svolta ed alle esigenze del cliente.
Supporto nella costituzione di Start-up innovative con verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa 
e studio di fattibilità del progetto con redazione di apposito business plan.
Redazione di statuti e patti parasociali.
Valutazione d’azienda.
Operazioni straordinarie: Trasformazioni, Ristrutturazioni e Riorganizzazioni societarie, Acquisizioni, Conferimenti, 
Cessioni di azienda, Scissioni, Fusioni, Liquidazioni, Donazione e successione d’Azienda (tra i vari strumenti anche 
Patto di famiglia).
Cessioni di quote tra soci di società di capitali.

Consulenza Societaria
•

•

•
•
•
•

•

I Partner dello studio hanno i requisiti di legge per svolgere il ruolo di Revisore legale dei conti, di Sindaco di Società 
di capitali nonché di componenti dell’Organismo di Vigilanza nell’ambito delle procedure previste dal D.Lgs. 231/2011 
(“Responsabilità penale delle società”).
Implementazione di sistemi di analisi preventive e di controllo interno.

Revisione Legale
•

•

Trasmissioni telematiche all’Agenzia delle Entrate a mezzo Entratel.
Invii telematici alla Camera di Commercio a mezzo Telemaco.
Predisposizione di Pratiche di Comunicazione Unica a mezzo ComunicaStarweb, valida contemporaneamente ai 
fini fiscali (Camera di Commercio, Registro delle imprese), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).
Predisposizione ed invio ad ENEA delle dichiarazioni di detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica. 
Predisposizione ed invio all’ENAC delle Pratiche amministrative per il riconoscimento di Operatore SAPR (Sistemi 
Aeromobili di Pilotaggio Remoto).
Compilazione, trasmissione telematica e conservazione sostitutiva a norma di legge delle Fatture Elettroniche 
emesse alla Pubblica Amministrazione. 

Servizi Telematici e Fatturazione Elettronica
•
•
•

•
•

•
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Il trust è uno “strumento giuridico che permette ad un soggetto, il disponente, di trasferire la titolarità di beni ad altro 
soggetto, il trustee, il quale è fiduciariamente obbligato a gestirli secondo le indicazioni ed il programma precisati dal 
disponente nell’atto costitutivo del trust, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimenti di uno scopo”. 
L’effetto più rilevante prodotto dal trust è rappresentato dalla cd. segregazione patrimoniale; vale a dire che tutti i beni 
trasferiti nel trust danno vita ad un “patrimonio distinto” rispetto ai beni residui del patrimonio del disponente, dei bene-
ficiari e del trustee, anche se intestati a quest’ultimo, perché destinati alla realizzazione di un fine predefinito meritevole 
di tutela. Tali beni, quindi, non sono in alcun modo aggredibili dai creditori personali di tutti i soggetti citati, sono altresì 
preclusi all’assoggettamento fallimentare che ne colpisca il patrimonio personale, dai loro regimi matrimoniali e dalle 
relative successioni. La IB Consulting offre la propria consulenza ed assistenza nella predisposizione dell’atto istitutivo 
di trust e nella relativa gestione amministrativa e fiscale.
E’ possibile ricorrere al trust per il soddisfacimento di plurime esigenze, quali: 
•    la famiglia, garantisce assistenza ai soggetti deboli anche dopo la morte dei loro familiari (Dopo di noi).
•    la tutela del credito applicabile nell’ambito di procedure concorsuali e nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei 
debiti ex art. 182- bis della legge fallimentare.
•    l’azienda, quale strumento di protezione dell’integrità del patrimonio familiare, aziendale e per la gestione del “pas-
saggio generazionale” dell’impresa.

Trust

Redazione di statuti di associazioni/società di capitali sportive dilettantistiche
Predisposizione di rendiconti finanziari e di bilanci per singola stagione sportiva
Iscrizione delle associazioni/società sportive dilettantistiche ai Registro Nazione del CO.NI.
Inquadramento dei lavoratori negli enti sportivi e stesura dei contratti di riferimento
Elaborazione di domande di finanziamento dello sport da presentare all’Istituto Credito Sportivo del CO.NI. 
Redazione di contratti di pubblicità/sponsorizzazione
Adempimenti fiscali previsti dalla legge nazionale agevolata n. 398/91

•
•
•
•
•
•
•

Sport e Azienda

Consulenza in ambito di fiscalità internazionale.
Valutazione dell’opportunità di esportare nei mercati esteri, identificando le modalità di ingresso (apertura di una 
filiale all’estero, creazione di una rete di vendita, costituzione di una Joint venture con partner locali…)
più opportune rispetto ai livelli dimensionali ed all’attività economica del cliente.
Valutazione delle risorse necessarie e supporto nel reperimento delle stesse non solo attraverso l’ordinario canale 
del finanziamento bancario ma anche ricorrendo ai prodotti assicurativi e finanziari SACE e SIMEST specificamente 
rivolti alle imprese che vogliono investire e crescere all’estero.
Promozione dell’aggregazione delle PMI ai fini dell’export ed analisi dei principali strumenti di cooperazione, con 
particolare riferimento al contratto di rete ed al contratto di consorzio. 

Internazionalizzazione
•
•

•

•
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Via Cosenza, 111 - 91016 Erice C.S. (TP) - tel. +39 0923 565538 - fax +39 0923 561027
Via Vitruvio, 43 - 20124 Milano - Tel. 338.9136981 - 328.1287174 

www.ibconsulting.it - info@ibconsulting.it
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