Althea
supporta la vita
dell’impresa e
dell’imprenditore

LO STUDIO
ALTHEA Srl Società tra Professionisti nasce per unire competenze
ed esperienze professionali in aree
specialistiche a supporto della vita
dell’impresa e degli imprenditori.
ALTHEA si rivolge a imprese e organizzazioni sensibili ai concetti di
responsabilità, di etica, di sviluppo
sostenibile del proprio business e di
creazione di valore, offrendo strumenti e approcci di analisi, di gestione e di comunicazione volti alla conciliazione degli obiettivi economici
con quelli sociali e ambientali.
ALTHEA si rivolge ad aziende di varie dimensioni - dalla piccola impre-

sa ai grandi gruppi societari, italiani e
stranieri - nonché a persone fisiche,
famiglie e organizzazioni no profit.
Numerosi soci fondatori di Althea
operano da più di vent’anni con alcuni Tribunali in Italia assumendo incarichi quali curatori e/o commissari,
consulenti tecnici (CTU e CTP) e liquidatori giudiziali e svolgono attività
di supporto a fianco dell’imprenditore in crisi, che accede ad una procedura concorsuale o stragiudiziale o
di esperto per le attestazioni richieste degli artt. 67, 161 e 182 bis L.F. .
Hanno altresì maturato esperienze
in ambito di casi di risoluzione della

crisi a livello internazionale.
La creazione del valore di impresa, il
passaggio generazionale e la gestione delle crisi richiedono una visione
d’insieme che solo un team affiatato
di professionisti indipendenti, con
differenti competenze e che collabora unitariamente sulle pratiche da
molti anni, può garantire.
Oltre agli 11 soci fondatori, ALTHEA
si avvale stabilmente di 39 collaboratori e di una rete di 25 professionisti iscritti agli Albi dei Dottori
Commercialisti, degli Avvocati e dei
Consulenti del Lavoro.
L’etica a base del team di ALTHEA è

guida per operare sia con privati, sia
con Enti ed Autorità che perseguono
finalità sociali.

IL TEAM

I SERVIZI
Consulenza societaria e fiscale

Risk Assessment

Consulenze tecniche in ambito
civile penale

Consulenza societaria e fiscale

L231 - Risk Assessment - Organismo

Operazioni straordinarie d’impresa

di vigilanza

Auditing

Privacy

Due diligence

Business Process Reingineering

Forensic

Wealth Management

Procedure giudiziali
e stragiudiziali crisi di impresa

Consulenze tecniche in ambito civile
e penale

Valutazioni aziende e patrimoni
Implementazione sistemi contabili/gestionali
Consulenza ambito No Profit / Onlus
Consulenza del lavoro
Pianificazione fiscale
Contenzioso tributario

Gestione patrimoni familiari

Contrattualistica e fiscalità
internazionale

Controllo di gestione

Contrattualistica internazionale

Business Plan e Budgeting

Gestione Transfert Price
Fiscalità internazionale

Controllo di gestione

Successioni

Procedure concorsuali

Passaggi generazionali

Procedure stragiudiziali risoluzione crisi

Diritto familiare

d’impresa
Amministrazioni straordinarie DL 90/2014
Anatocismo

I SOCI

Carlo Luigi Brambilla

Matteo Formenti

Fabrizio Francesco Pozzi

Diploma di Ragioneria

Laurea in Economia e Commercio

Laurea in Economia e Commercio

Ragioniere revisore legale

Università commerciale L. Bocconi - Milano

Università Cattolica S.Cuore - Milano

Odcec Monza e Brianza

Dottore commercialista revisore legale

Dottore commercialista revisore legale

Ambiti di specializzazione: consulenza

Odcec Monza e Brianza

Odcec Monza e Brianza

societaria e fiscale, contenzioso

Ambiti di specializzazione: consulenza

Ambiti di specializzazione: insolvenza

tributario, wealth management

societaria e tributaria, contenzioso

e crisi di impresa, in ambito giudiziale

tributario, consulenze tecniche civili e

e stragiudiziale, ristrutturazioni

penali

aziendali, consulenze tecniche in
ambito civile e penale

Laura Arosio

Mario Brenna

Roberto Franzè

Fabio Russo

Laurea in Economia e Commercio

Laurea in Economia e Commercio

Laurea in Economia aziendale

Laurea in Economia aziendale

Università Cattolica S.Cuore - Milano

Università commerciale L. Bocconi - Milano

Università commerciale L. Bocconi - Milano

Università commerciale L. Bocconi - Milano

Dottore commercialista revisore legale

Dottore commercialista revisore legale

Dottore commercialista

Dottore commercialista revisore legale

Odcec Monza e Brianza

Odcec Monza e Brianza

Odcec Milano

Odcec Busto Arsizio

Ambiti di specializzazione: insolvenza

Ambiti di specializzazione: consulenza

Ambiti di specializzazione: fiscalità

Ambiti di specializzazione: insolvenza e

e crisi di impresa, in ambito giudiziale

societaria e tributaria, contenzioso

internazionale, contenzioso tributario

crisi di impresa, revisione aziendale e due

e stragiudiziale, ristrutturazioni

tributario, consulenze tecniche civili e

aziendali, consulenze tecniche civili e

penali

diligence, controllo di gestione

penali, amministratore straordinario
ex art. 32 d.l. 90/2014

Roberto Arosio

Marco Cordaro

Roberto Mapelli

Mauro Zampollo

Laurea in Economia e Commercio

Laurea in Economia e Commercio

Laurea in Economia aziendale

Laurea in Giurisprudenza

Università Cattolica S.Cuore - Milano

Università Cattolica S.Cuore - Milano

Università commerciale L. Bocconi - Milano

Università statale di Pavia

Dottore commercialista revisore legale

Dottore commercialista revisore legale

Dottore commercialista revisore legale

Odcec Pavia - Albo avvocati Pavia

Odcec Monza e Brianza

Odcec Monza e Brianza

Odcec Monza e Brianza

Ambiti: diritto dell’insolvenza e crisi di

Ambiti di specializzazione:

Ambiti di specializzazione: insolvenza

Ambiti di specializzazione: consulenza

impresa, in ambito giudiziale e stragiudiziale,

consulenza societaria e fiscale, due

e crisi di impresa, in ambito giudiziale e

societaria e fiscale, revisione aziendale e

gestore crisi da sovraindebitamento

diligence, business plan e budgeting

stragiudiziale, ristrutturazioni aziendali,

due diligence, collegi sindacali e organismi

specifico aziende agricole, ristrutturazioni

consulenze tecniche civili e penali

di vigilanza ex dlgs 231/2011

aziendali, diritto societario, consulenze
tecniche civili e penali

LE SEDI
Milano

(sede legale)

Via della Spiga, 1
Email: dellaspiga.milano@altheastp.it
ALTHEA ha la propria sede legale nel cuore commerciale di Milano in Via della
Spiga, a breve distanza dal distretto finanziario, e vanta altresì più sedi operative
a disposizione della clientela nei seguenti comuni lombardi:

Milano

(sede operativa)

Lissone

(sede operativa)

Piazzale Cadorna, 10
Email: cadorna.milano@altheastp.it

Via Cappuccina, 29
Email: lissone@altheastp.it

Monza

Gallarate

(sede operativa)

(sede operativa)

Via Italia, 39
Email: monza@altheastp.it

Via Borghi, 8
Email: gallarate@altheastp.it

Desio

Vigevano

(sede operativa)

Via Caravaggio, 2/b
Email: desio@altheastp.it

(sede operativa)

Via Manara Negrone, 46/50
Email: vigevano@altheastp.it

SEDE LEGALE
Via della Spiga, 1 - 20121 Milano
Telefono: +39 02 94368080
Fax: +39 02 94368050 / +39 178 2208989
Email: info@altheastp.it
www.altheastp.it
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