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LA MISSION

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
SI AGGIUNGE AL RAPPORTO CHE DEVE PRODURRE
CRESCITA, SVILUPPO E RICCHEZZA

Lloyd & Moore Audit & Advisory
nasce con l’obiettivo di rappresentare un’adeguata risposta
alle ormai mutate esigenze di richiesta da parte del mercato e di fornire un servizio di consulenza
innovativo e personalizzato, mettendo a disposizione dei propri clienti l’individualità dei propri
consulenti e le loro competenze distintive per un servizio flessibile e reattivo.
I nostri consulenti sono specializzati a seconda delle nostre linee di business e per segmenti di mercato,
costantemente aggiornati, per fornire un servizio di alta qualità.
Il nostro approccio mirato combina la nostra preparazione, la nostra comprensione delle dinamiche
aziendali e la nostra esperienza, che applicato alla stretta collaborazione con il cliente assicura risultati
tangibili e di lungo periodo.
In breve tempo siamo diventati un punto di riferimento professionale per le aziende a carattere
nazionale ed internazionale.
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I SERVIZI

PROFESSIONISTI IN GRADO DI FORNIRE UNA CONSULENZA
INTEGRATA E MULTIDISCIPLINARE

Fin dall’inizio, lo scopo di Kenton
Lloyd & &
Moore
Miles è stato quello di creare una struttura attiva ed organizzata, in
cui ogni professionista potesse lavorare usufruendo delle capacità tecniche e dell’ esperienza di tutti.
Si è gradualmente creata una struttura di consulenza integrata e multidisciplinare che, condividendo
rigore, trasparenza e stile, assiste i clienti nei principali campi economico - giuridici. Ciò senza trascurare
il tradizionale rapporto di fiducia cliente – professionista, ma potenziandolo con il supporto di un’organizzazione che valorizza le diverse competenze.
I principali servizi proposti sono:

Tax & Corporate

Credit Management

Audit & Accounting

Human Resources

Business Advisory

Information Technology
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i SERVIZI

TAX AND CORPORATE

Lloyd & Moore assicura una piena ed efficace assistenza nelle fasi delicate del rapporto fra il
c o n tribue n te e l’Am m in is tra z io n e fin a n z ia ria , s ia pe r pre ve n ire l’in s o rge re di c o n tro ve rs ie , s ia pe r
la gestione e la migliore soluzione delle stesse. Il servizio si completa con la consulenza e l’assistenza
in materia societaria, di finanza agevolata e di corretta applicazione del contributo ambientale Conai.
I principali servizi del settore Tax sono:
tax planning e specifiche strategie fiscali nazionali ed internazionali
transfer pricing
risposta a singoli quesiti in materia tributaria
controllo bilancio di esercizio infra - annuali, assistenza alla redazione del modello unico
adempimenti e rapporti con gli uffici finanziari, contenzioso
assistenza ai clienti nella fase di start up, di riorganizzazione e di altre operazioni straordinarie
assistenza fiscale per attività di revisione per società estere o branch di società italiane all’estero
I principali servizi del settore Corporate sono:
scelta del tipo di società, redazione dello statuto sociale e compimento degli atti necessari
alla costituzione ai sensi di norme generali e speciali
adempimenti societari, tenuta e aggiornamento libri sociali
tenuta di contabilità con i relativi adempimenti fiscali/societari
internazionalizzazione d’imprese
Finanza agevolata: contributi e agevolazioni
Le opportunità di finanza agevolata offerte alle imprese sono numerose, ma spesso scoraggiano chi si
affaccia a questo mondo per la loro complessità, per la mancanza di informazioni chiare eomogenee,
per il linguaggio utilizzato, per il continuo rinvio a ulteriori normative. Lo studio è in grado di fornire alle
imprese un servizio di consulenza e assistenza nell’individuazione e nell’utilizzo di strumenti di finanza
agevolata comunitari, nazionali e regionali.
Conai:
Assistenza alla corretta applicazione della normativa in materia di Contributo Ambientale Conai e relativi
adempimenti (iscrizione, calcolo della quota di adesione e dichiarazioni periodiche).
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i SERVIZI

AUDIT & ACCOUNTING

I servizi di Audit & Accounting comprendono la revisione e certificazione dei bilanci e tutte le altre
forme di indagine e di controllo contabile sia a carattere obbligatorio che volontario.
Lloyd & Moore, inoltre, fornisce servizi professionali in tema di gestione amministrativa e contabile,
sia in logica di outsourcing che di supporto operativo. Infine, è in grado di fornire costantemente un
servizio di supervisione delle attività amministrative e di controllo interno aziendale.
I servizi di Audit comprendono:
revisione contabile di situazioni patrimoniali, di bilanci di esercizio e consolidati preparati secondo
i principi contabili italiani, internazionali, di gruppo e statunitensi
revisione di situazioni contabili infrannuali e relazioni semestrali per fini informativi interni ed esterni
verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità
revisione di “reporting packages” preparati secondo i principi contabili di gruppo
IFRS - diagnosi attività connesse, disegno e conversione dei processi contabili amministrativi
revisioni contabili limitate e circoscritte di bilancio
agreed upon procedures (procedure di revisione concordate con il cliente)
pareri di congruità dei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni
con l’esclusione del diritto d’opzione
verifiche di conformità delle procedure e/o dei comportamenti aziendali
a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorità di controllo
I servizi di Organizzazione Contabile comprendono:
assistenza alla soluzione di problematiche relative a tecniche contabili
assistenza alla redazione di bilanci consolidati
analisi dei sistemi procedurali e di controllo interno
redazione di Risk Assessment e modelli organizzativi ex. d. lgs. 231/2001 e l. 262/2005
attività previste dal Sarbanes-Oxley act 2002 per società quotate negli Stati Uniti
valutazione e progettazione di procedure contabili, gestionali e di sistemi
di controllo amministrativo
progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili
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i SERVIZI

BUSINESS ADVISORY

Lloyd & Moore fornisce ai clienti un servizio di assistenza e consulenza, sia in sede di costituzione, sia
nelle attività ordinarie e straordinarie.
I principali servizi di Business Advisory comprendono:
consulenza in materia di fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti e affitti d’azienda
perizie e valutazioni d’azienda e marchi
giudizio di congruità sul valore o sul prezzo stabilito nell’ambito di operazioni sul capitale
trasferimento/acquisizione di azioni
operazioni di Leveraged Buyout
riorganizzazioni societarie
ristrutturazioni del debito e attestazioni
procedure di liquidazione volontaria
organizzazione aziendale
controllo di gestione e performance management
assistenza alla elaborazione di Business Plan
analisi di bilancio
costituzione e gestione di trust
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i SERVIZI

CREDIT MANAGEMENT

Lloyd & Moore relativa alla gestione del credito (Processo Order-to-Cash) si caratterizza per
un approccio multidisciplinare. La completezza e la profondità dei servizi Lloyd & Moore permette di
Cliente in termini di obiettivi attesi e tempistiche di messa in opera.
Tipologia di servizi
PROGETTI DI CONSULENZA

SUPPORTO OPERATIVO

SERVIZI OUTSOURCING

FORMAZIONE E TUTORING

I progetti si dividono in attività
di assessment, gapanalysis
e definizione delle azioni
correttive.

Servizi di supporto operativo
ai clienti nello svolgimento
delle attività tipiche del
processo Order-to-Cash.

Le attività tipiche del processo
Order-to-Cash utilizzando
risorse, processi e sistemi
Lloyd & Moore.

Servizi di training forniti
da Lloyd & Moore relativi
alla gestione del processo
Order-to-Cash.

I benefici perseguiti possono essere sia di natura strettamente finanziaria sia di natura
operativa-gestionale, quali migliorare:
il monitoraggio delle dinamiche sottostanti la generazione del credito
l’affidabilità dei criteri di misurazione delle performance di gestione del processo
order-to-cash
l’efficacia e l’efficienza del processo di fatturazione e di eventuale
recupero crediti
la capacità di pianificazione degli impegni finanziari nel breve,
medio e lungo termine
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i SERVIZI

HUMAN RESOURCES

Lloyd & Moore

comprende soluzioni che vanno dalla semplice elaborazione delle buste

Inoltre, i servizi proposti comprendono la consulenza in materia di lavoro, in ambito previdenziale
e fiscale.
I principali servizi sono:
payroll
predisposizione adempimenti annuali (cud, 770, autoliquidazione)
outsourcing completo dell’amministrazione del personale
reportistica manageriale, budget del personale ed analisi costo del lavoro
contrattualistica e pareristica in materia di lavoro
assistenza in materia di contrattazione collettiva ed integrativa aziendale o territoriale
assistenza contenzioso del lavoro stragiudiziale e giudiziale
contenzioso amministrativo con gli istituti previdenziali
assistenza operazioni straordinarie: trasferimenti d’azienda, fusioni, scorpori ed incorporazioni
gestione crisi aziendali: riduzioni di personale, procedure di mobilità, cassa integrazione
gestione del personale espatriato
due diligence
consulenza previdenziale e pratiche pensionistiche
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i SERVIZI

INFORMATION TECNOLOGY

Il partner IT è da sempre un punto di riferimento per i propri Clienti, per risolvere insieme i problemi
informatici e gestionali che caratterizzano l’evoluzione aziendale, in particolare in un momento come
quello attuale caratterizzato da vere e proprie rivoluzioni tecnologiche, strutturali e di mercato. I nostri
servizi informatici e di consulenza sono svolti nel settore Assicurativo, Bancario, Commercio e Industria,
ed offrono alle imprese soluzioni organizzative, strategiche e operative.
I principali servizi sono:
Mysap Business Suite
progettazione, realizzazione e manutenzione di applicazioni sui principali moduli
upgrade di release
Navision
installazione e personalizzazione di un sistema informativo integrato per medie e piccole
aziende, basato su un pacchetto leader di mercato (Microsoft Business Solutions Navision)
Consulenza funzionale e organizzativa
revisione dei processi di business e delle strutture organizzative
progettazione e gestione della sicurezza informatica
Application Management
presa in carico di singole applicazioni o parchi applicativi di varia tipologia e dimensione
utilizzo delle metodologie e degli strumenti più avanzati
Siti e Portali
progettazione e realizzazione di siti e portali
competenze sulle più diffuse tecnologie web
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