
Coesione e cooperazione 
per un servizio di qualità
L’impresa è un organismo vivente, costituito da persone che 
necessita di cure e assistenza. Grazie all’esperienza maturata 
sul campo, MD Advisors è in grado di cogliere le esigenze 
provenienti dal mondo delle imprese, persino di anticiparle, e 
di dare una risposta immediata, fornendo un servizio affidabile 
e di qualità ai propri clienti. La coesione e cooperazione di tutti 
i professionisti coinvolti rende oggi lo Studio MD Advisors 
un’importante realtà multidisciplinare. Le aziende del gruppo 
sono dislocate su tutto il territorio nazionale ed europeo, 
pertanto l’organizzazione riesce a soddisfare le esigenze in 
maniera capillare, utilizzando ogni tipo di piattaforma digitale.

L’art. 375 del D.Lgs.14/19 (Codice della 
Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) modi-
fica l’art. 2086 c.c. e obbliga l’imprendito-
re che opera in forma societaria o collet-
tiva ad “istituire un assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adeguato al-
la natura e alla dimensione dell’impresa, 
anche in funzione della rilevazione tem-
pestiva della crisi d’impresa e della per-
dita della continuità aziendale, nonché 
di attivarsi senza indugio per l’adozione 
e l’attivazione di uno degli strumenti pre-
visti dall’ordinamento per il superamen-
to della crisi e il recupero della continuità 
aziendale”. MD Advisors affianca il mon-
do delle imprese nel valutare l’adeguatez-
za del proprio assetto attraverso la map-
patura dei processi aziendali, la gestione 
dei rischi e le procedure documentate, of-
frendo soluzioni atte a migliore il sistema 
di controllo interno aziendale.

INDICATORI DI CRISI
Al fine di intercettare gli indizi della cri-
si e adottare le misure più idonee alla sua 
composizione, il legislatore ha individua-
to gli indicatori di allerta, negli squilibri 
di carattere reddituale, patrimoniale o fi-
nanziario, rapportati alle specifiche carat-
teristiche dell’attività che diano evidenza 
dell’incapacità dell’impresa di assicurare 
la sostenibilità dei debiti per almeno i sei 
mesi successivi.
Pertanto, il team esperti di Md Advisor 
si propone di calcolare: le prospettive di 
continuità aziendale per l’esercizio in cor-
so; l’indice dato dal rapporto tra il flusso 
di cassa e l’attivo; l’indice dato dal rap-
porto tra il patrimonio netto e le passività; 
l’indice dato dal rapporto tra oneri finan-
ziari e ricavi e, per finire, reiterati e signi-
ficativi ritardi nei pagamenti (retribuzioni 
e debiti verso fornitori).

Le soluzioni pensate per realtà in difficoltà
CRISI D’IMPRESA    DALL’ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL’IMPRESA, FINO ALLA COSTRUZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO

 L’ORGANIZZAZIONE

Strategie sempre vincenti 
per proteggere il capitale 
Le aziende e i businessmen clienti dello studio MD Advisors 
richiedono sempre più spesso un supporto mirato di 
consulenza negli investimenti dei propri capitali.
Tale branca della consulenza richiede un continuo 
dinamismo e monitoraggio allo scopo di ottenere risultati 
soddisfacenti grazie all’impegno di un team che sa 
stare costantemente al passo con i tempi. La strategia 
d’investimento indica quanta parte del patrimonio va 
investita in quali classi d’investimento - come ad esempio 
azioni, titoli a tasso fisso o materie prime. È proprio lei a 
stabilire la ripartizione a lungo termine sulle differenti classi.

 NEGLI INVESTIMENTI

Focus  CONSULENZA AZIENDALE

U
n interlocutore unico per 
servizi di consulenza mirati 
e a 360°, relativi a vari settori 
e specifici per ogni esigen-

za del cliente finale: a questo mira il 
team di MD Advisors, capitanato dal 
founder dell’azienda, Marco D’Angelo. 

PERSONALITÀ CARDINE
Laureatosi presso la facoltà di Econo-
mia e Commercio di Bari nel 2000, il 
dott. Marco D’Angelo consegue il tito-
lo di dottore commercialista e revisore 
dei conti nel 2005.
Nel corso degli anni, partecipa a nu-
merosi master e corsi di formazione 
che spaziano dal controllo di gestione 
alla crisi d’Impresa, dal diritto tributa-
rio nazionale alla fiscalità internazio-
nale, dalle operazioni straordinarie al 
trasferimento all’estero di società, ac-

quisendo professionalità specifiche in 
molteplici settori aziendali.
Tra le esperienze più significative, si 
segnala l’attività svolta per la Micro-
soft Corporation, ma anche l’attività di 
consulenza societaria, fiscale e del la-
voro prestata in favore di primari isti-
tuti bancari durante il corso di opera-
zioni di ristrutturazione aziendale, la 
valutazione e l’assistenza in processi 
di M&A, la predisposizione di piano di 
risoluzioni negoziali della crisi.

LA MISSION AZIENDALE
La rapidità delle transazioni, il susse-
guirsi di norme sempre più comples-
se e di difficile interpretazione: que-
sti sono tutti elementi che impedisco-
no di offrire un servizio di consulenza 
adeguato senza uno staff costituito da 
professionisti all’altezza delle aspet-
tative dei clienti, preparati sotto ogni 
aspetto consulenziale.
Il team di MD Advisors si impegna 
al massimo, in questo senso, per as-

sistere l’imprenditore in tutti i mo-
menti della vita aziendale, suggeren-
do strategie e soluzioni utili a massi-
mizzare la resa lavorativa e a consoli-
dare il progetto di business. Oggi ogni 
uomo d’affari necessita di un alter ego 
con capacità manageriali, consulen-
ziali, commerciali e operative. La mis-
sion aziendale si può riassumere pro-
prio in questi obiettivi: dare pieno so-
stegno agli imprenditori in tutti i cam-
pi della consulenza.

Sostegno all’imprenditore 
per una consulenza a 360°

MD ADVISORS    UN TEAM DI ESPERTI PREPARATI PER RISPONDERE A OGNI ESIGENZA DEL BUSINESSMAN DI OGGI I SERVIZI

 FISCALITÀ NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Avere successo sul mercato estero
La fiscalità internazionale oltre a coinvolgere le 
persone fisiche, si rivolge anche e soprattutto a 
imprenditori e imprese. In un mercato globalizzato 
come il nostro, le attività per non soccombere 
devono necessariamente affacciarsi ai mercati esteri, 
mettendo in atto investimenti diretti. Da ciò ne 
scaturisce l’esigenza di affrontare problematiche 
di fiscalità internazionale, che abbraccia i criteri 
di collegamento del reddito, la tax planning o la 
disciplina come il transfer pricing o la normativa CFC.

 CONTENZIOSO BANCARIO E SOCIETARIO

Un aiuto per far quadrare i conti
Il team di esperti di MD Advisors analizza le 
diverse tipologie di contratti bancari  - mutuo, 
conto corrente o apertura di credito, per esempio 
- alla ricerca di eventuali criticità da sanare con 
nuove strategie delineate assieme al cliente.
Tale disamina è finalizzata alla determinazione 
delle somme indebitamente percepite da parte 
degli istituti di credito e che dovranno essere 
restituite ai clienti, così da poter eseguire un 
bilancio equo e corretto.

 FINANZIAMENTI E MUTUI

Assistenza mirata e garantita
L’accesso al credito è diventato nell’ultimo 
decennio sempre più complesso. Essere assistiti 
durante un’istruttoria bancaria è, oggi, un’esigenza 
sempre più sentita dalle imprese. Inoltre, 
avere supporto può comportare un notevole 
miglioramento delle condizioni e del pricing di 
un’operazione bancaria. Per questo MD Advisors 
offre assistenza per una valutazione preventiva 
delle capacità di accesso al sistema creditizio con 
strategie per migliorare rating e scoring.

LE SEDI DELL’AZIENDA SONO A ROMA, MILANO E BARI

PER INFORMAZIONI, CONTATTARE IL NUMERO 080 246 0290 O VISITARE IL SITO MDADVISORS.IT

Al fianco dell’azienda 
per definire una strategia 
utile per massimizzare 
la resa lavorativa

Lo Studio MD Advisors opera da 
14 anni sul territorio nazionale 
con lo scopo di dare una risposta 
immediata alle esigenze del 
mercato e di fornire un servizio 
affidabile e di qualità in materia 
societaria, tributaria, giuslavoristica 
e nazionale. Attualmente, la società 
sta assecondando le richieste del 
mercato che prevedono un utilizzo 
più massiccio della rete. Ogni buon 
rapporto lavorativo nasce da un 
consiglio, uno scambio: per questo 
MD Advisors prevede il sempre più 
ambito servizio di consulenza online, 
così da poter dare un rapido ed 
efficace supporto anche da remoto.

Totale supporto 
efficace e rapido 
anche online

A DISTANZA


