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Lo STUDIO LOSITO assiste in maniera integrare le imprese sin

dalla fase di start-up per assisterle nei processi di crescita e

sviluppo.

Lo Studio è specializzato nella consulenza ed assistenza ad aziende

in crisi.

I professionisti dello studio anche grazie al network con esperti di

settore forniscono un sistema di consulenza integrato per

indirizzare le imprese nelle strategie più funzionali e coerenti con

gli obiettivi aziendali. Per garantire il più elevato grado di assistenza,

lo studio integra le proprie competenze con partnership esterne per

affrontare e risolvere nel modo migliore, qualunque necessità

dell’Impresa. il Network professionale assicura ai nostri clienti una

consulenza 360°.

Il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti a sviluppare strategie

non solo per il presente, ma anche per dominare il settore in futuro.
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CHI SIAMO
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ANALISI E GESTIONE DELLA CRISI 
AZIENDALE

SERVIZI

VALUTAZIONI AZIENDALI E OPERAZIONI 
DI FINANZA STRAORDINARIA

CONTROLLO DI GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE CONTABILE E 

FISCALE



I professionisti dello Studio offrono un'attività di consulenza integrata nella
gestione della crisi d'impresa:
• Assistenza professionale ad aziende in crisi finanziaria per la valutazione

sulla necessità di un eventuale accesso a procedure di crisi aziendale;
• Attività di consulenza a società assoggettate a procedure concorsuali.
• Assistenza nella predisposizione di piani economico-finanziari nell’ambito

di piani di risanamento (ex art. 67 L.F.), accordi di ristrutturazione del
debito (ex art. 182-bis L.F.), concordato preventivo (ex art. 160 L.F.);

• Relazioni asseverate da parte dei professionisti indipendenti dello Studio
nell’ambito di procedure di risanamento aziendale accordi di
ristrutturazione e concordati preventivi;

• Espressione di giudizi professionali indipendenti sulla sostenibilità
finanziaria di piani aziendali.

• Assistenza nell’individuazione di potenziali partner/acquirenti di aziende o
asset in situazioni di criticità finanziaria.
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ANALISI E GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE

I Professionisti dello studio forniscono assistenza e consulenza nell’ambito
di valutazioni aziendali ed operazioni societarie o finanziarie di natura
straordinaria (fusioni, acquisizioni, cessioni d’azienda, conferimenti, scissioni,
ecc.) dall’analisi di fattibilità al closing.
Lo studio si occupa inoltre della ricerca di partner strategici, istituzionali o
finanziari per lo sviluppo aziendale.
Le principali attività possono essere di seguito sintetizzate:
• Preparazione ad operazioni straordinarie;
• Sviluppo business plan economico-finanziari;
• Ristrutturazioni finanziarie e operative;
• Valutazioni di aziende, rami d'azienda, marchi;
• Analisi economico-finanziarie ed analisi delle alternative strategiche;
• Assistenza nella ricerca e nella esecuzione di operazioni di cessione ed

acquisizione di partecipazioni, di aziende e rami d'azienda, di marchi o
assets aziendali;

• fusioni, scissioni, alleanze strategiche e joint-ventures.

VALUTAZIONI AZIENDALI E OPERAZIONI DI 
FINANZA STRAORDINARIA

ATTIVITA’ 
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CONTROLLO DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE 
CONTABILE E FISCALE

I nostri professionisti assistono le aziende nell’implementazione di sistemi di
controllo di gestione aziendale e reportistica periodica.
La nostra attività si articola in più fasi:
• Verifica degli strumenti operativi esistenti e dei processi aziendali;
Implementazione di sistemi funzionali all’analisi delle performance aziendali;
• Implementazione del sistema controllo di gestione anche interno alla struttura

aziendale;
• Assistenza nella predisposizione e nell’analisi di modelli di reportistica

periodica su dati consuntivi e previsionali (Planning, budgeting, forecasting);
• Analisi di modelli per la valutazione della convenienza economica di

investimenti, progetti e attività;
• Analisi dati finanziari (predisposizione di rendiconti finanziari, prospetti di

cash flows e budget di tesoreria);
• Analisi di bilancio riclassificati con evidenza dei principali indici e KPI per le

valutazioni strategiche e le decisioni aziendali.
• Formazione specifica alle risorse aziendali sul controllo di gestione e l’analisi

dei risultati gestionali, economici e finanziari.

ATTIVITA’ (segue) 
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Dottore Commercialista e Revisore Legale esercita presso i
propri studi in Roma e Milano.
Specializzato in crisi d’impresa ha maturato una significativa
esperienza in materia di ristrutturazioni aziendali.
E’ iscritto nell’elenco dei curatori fallimentari tenuto presso il
Tribunale di Roma e ha incarichi di curatore fallimentare e
Commissario Giudiziale di procedure di concordato preventivo.
È componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Curatori
Fallimentari e della Commissione Procedure Concorsuali
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma – Sezione Concordato Preventivo.
Ha assistito in qualità di advisor finanziario per numerose
aziende nella predisposizione di piani di risanamento o
attestazioni ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182-bis L.F. e procedure di concordato preventivo ex art.
160 L.F..

GERARDO LOSITO

Esercita la professione di dottore commercialista e revisore
legale dal maggio 2015 presso le sedi di Roma e Milano. Si è
specializzato nella gestione della crisi d’impresa ed ha
maturato una significativa in materia di ristrutturazioni
aziendali.
Svolge, peraltro, attività di assistenza alle imprese ed Enti non
commerciali nella gestione della contabilità aziendale, nella
predisposizione dei dichiarativi fiscali obbligatori oltre che in
attività di controllo di gestione.
Collabora dal 2012 con lo Studio Paradiso con sede in San Salvo
(CH) nello svolgimento di attività di finanza agevolata. Assiste
le imprese del territorio abruzzese nella predisposizione e
trasmissione di domande di agevolazioni rivolte alla Regione
Abruzzo oltre che ad enti nazionali “INVITALIA”.

ANTONIO PARADISO

Nato a Roma nel 1979 esercita la professione di Dottore
Commercialista e Revisore Legale presso le sedi di Roma e
Milano. Si è specializzato nella gestione della crisi d’impresa
ed ha maturato una significativa in materia di
ristrutturazioni aziendali.
Collabora con Società ed Enti per l'assistenza e
l'implementazione di di sistemi di amministrazione e
controllo di gestione.
Assiste società di capitali nella pianificazione fiscale e
fornisce assistenza nell'elaborazione dei dichiarativi
obbligatori.
Esperto di valutazioni aziendali ha svolto perizie nell'ambito
di processi di acquisizione, conferimento e cessioni di
d'azienda anche su nomina del Tribunale di Roma.

GIANLUCA CAETANI

TEAM



CONTATTI

ROMA

Via Angelo Secchi, 8 - CAP 00197

Tel. 06.80.69.38.37 r.a. Fax 06.80.69.22.97

MILANO

Via Filippo Turati, 8 – CAP 20121 

Tel. 02.54.02.041 Fax 02.54.02.04.54

g.losito@studio-losito.com

www.studio-losito.com

http://www.studio-losito.com/

