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COMPANY PROFILE 

 

 
Dott.Marco D’angelo 

 

MD ADVISORS nasce ad opera del dott. Marco D’Angelo, il quale inizia ad operare a 
settembre del 1994 nell'industria di famiglia. L'esperienza di impresa è stata di notevole 
importanza nel suo percorso formativo. Laureatosi presso la facoltà di Economia e 
Commercio di Bari nel 2000, il dott. Marco D’Angelo consegue il titolo di Dottore 
Commercialista e Revisore dei Conti nel 2005. Nel corso degli anni e tutt'ora partecipa a 
numerosi master nelle seguenti discipline: Crisi d’impresa, Controllo di Gestione, Diritto 
Tributario, Enti del Terzo Settore, Operazioni straordinarie, Fiscalità internazionale,  
Esecuzioni  immobil iar i ; tra le esperienze più significative ha svolto  attività 
pro f e s s iona l i   pe r  a l c u ni  mu l t inaz io na l i ,  t r a  l e  qu a l i  Microsoft 
Corporation,  studi legali noti, come ad esempio GOP, banche (Banca Popolare di Bari), 
grandi aziende (ad esempio Cerved, Timac Agro, etc.) enti pubblici, ordini professionali. 
Ha prestato inoltre attività di consulenza finalizzata a  valutazioni ed assistenza in 
processi di M&A, han gestito crisi d’impresa  con numerose nomine sia da parte del 
Tribunale di Bari che da parte di aziende, ha espletato numerosi CTU contabili, societarie, 
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bancarie , ha da anni incarichi di consulenza del lavoro da aziende ed anche da enti 
pubblici ed infine ha diretto ed organizzato operazioni per conto di società estere in Italia e 
trasferimento di sedi produttive dall'Italia all'estero. 

 

 

 

 

Grazie all’esperienza       maturata sul campo, la MD AVISORS 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 numerosi professionisti coinvolti rende oggi la MD 
ADVISORS un’importante realtà multidisciplinare. La velocità con cui le transazioni 
vengono eseguite, la rapidità nel cambio e nell’aggiornamento di norme sempre 
maggiori e più complesse, non consentono di offrire un servizio di consulenza adeguato 
senza uno staff di numerose persone. La ns mission è affiancare l’imprenditore nel 
fare impresa, nel  dare consiglio di management, nell’utilizzare tutti gli strumenti 
possibili, nel suggerire strategie e soluzioni ad ogni esigenza aziendale. Oggi 
l’imprenditore, preso dalle problematiche quotidiane, ha necessità di assistenza, di 
avere un alter ego con capacità manageriali, consulenziali, commerciali, operative. La 
nostra mission è esattamente questa: 

    “Pieno sostegno agli imprenditori in tutti i campi della consulenza” 
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Le aziende che la nostra organizzazione MD ADVISORS , segue, sono dislocate su tutto il 
territorio nazionale ed europeo, riuscendo a soddisfare le esigenze in maniera capillare, 
utilizzando ogni tipo di piattaforma digitale di comunicazione, nonché essendo presenti  
su diversi social media, con possibilità da parte dei clienti e degli utenti interessati ,a 
conoscere, valutare e richiedere una consulenza attraverso il nostro sito internet: 
https://mdadvisors.it/ 

La  MD ADVISORS abbraccia svariati settori di competenza, dalla Mergers and 
Acquisitions (M&A), alla Fiscalità Nazionale ed Internazionale, dalla Crisi d’Impresa alla 
Consulenza del lavoro, dalle Agevolazioni al  Contenzioso Bancario e Tributario, dal 
Controllo di Gestione ai  Finanziamenti e mutui, per finire con la  Consulenza agli 
investimenti. Questi i settori dove attualmente possiamo vantare la presenza nella nostra 
organizzazione di numerosi  professionisti altamente qualificati, e pronti a dare alle 
imprese l’ausilio necessario, ma ancora tanti  sono i progetti in atto per consentire di poter 
ampliare la nostra platea di pubblico e di poter soddisfare le loro richieste. 
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Qui di seguito verranno elencati i servizi di cui sopra, entrando maggiormente nello 
specifico di quello che sono le materie ed i settori di competenza. 

 

M&A: 

Attraverso l’attività di M&A la MD ADVISORS offre le valutazioni strategiche volte a 
modificare l’assetto di due più aziende allo scopo di aumentare il valore in strategia di 
sviluppo, una policy aggressiva in M&A consone alti tassi di crescita. 

Delle  operazioni di M&A ne  fanno parte: 

Fusioni ed Acquisizioni:  

Le operazioni di fusione e acquisizione sono quelle operazioni che modificano l’assetto 
proprietario di due o più aziende. L’obiettivo, è di creare nuove sinergie, gestire il 
passaggio di proprietà, rilanciare l’attività (anche al di fuori di procedure concorsuali) 
migliorare la gestione, aumentare la competitività nel mercato di riferimento, diversificare 
il business. 

Joint Venture: 

Una joint venture è un contratto che si configura tra due o più imprese che si accordano 
per collaborare allo scopo di raggiungere un determinato obiettivo o all’esecuzione di un 
progetto. L’obiettivo che si pongono è la realizzazione di un progetto condiviso di natura 
industriale o commerciale e che vede la reciproca azione di risorse apportate da ciascuna 
singola impresa partecipante, con una proporzionale suddivisione dei rischi legati 
all'investimento stesso ovvero una giusta ripartizione delle possibili perdite o utili. 

 

FISCALITA’ NAZIONALE ED INTERNAZIONALE:  

Anche per la fiscalità Nazionale ed internazionale MD ADVISORS riesce ad eseguire una  
pianificazione fiscale e strategica di carattere internazionale. Tale esigenza è più viva nelle 
multinazionali o imprese che operano in diversi paesi. 
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In questo settore rientrano: 

Trasferimento all’estero 

La fiscalità internazionale oltre a coinvolgere le persone fisiche, si rivolge anche e 
soprattutto a imprenditori ed imprese. In un mercato globalizzato come il nostro, le 
imprese 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. 

Tax Planning internazionale 

La necessità di essere competitivi nei mercati globali ha influenzato e modificato le 
dinamiche all’interno dei gruppi multinazionali, dando origine alla creazione di un 
modello globale di grandi gruppi societari capaci di assimilarsi penetrare nei mercati, 
generare sinergie e ridurre i costi. Il divario dei sistemi fiscali ha inizialmente generato 
situazioni di doppia imposizione internazionale e costi di adempimento per le società. In 
ragione di ciò le  multinazionali, quindi, sono incorse nella situazione di mettere in atto  
una strategia di lecita pianificazione fiscale internazionale (“international tax planning“), la 
quale prevede lo sfruttamento dei discrepanze  tra i vari sistemi fiscali, al fine di ottenere 
un’imposizione fiscale differenziata. 

Convenzioni internazionali: 

Le Convenzioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi stipulanti normano 
l’esercizio della propria autorità impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui 
redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti. 

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche l’obiettivo di 
prevenire l'evasione e l’elusione fiscale;  

 

 

 

 

mailto:md@mdadvisors.it
mailto:mdadvisorspec@pec.it
https://fiscomania.com/convenzioni-contro-doppie-imposizioni/


 

6 
 

VIA SANTI CIRILLO E METODIO N. 5/D – 70124 BARI (BA) – TEL. 080 2460290  
COD. FISC. DNGMRC75M20A662W   P.IVA 06622910724 – E-MAIL md@mdadvisors.it  PEC mdadvisorspec@pec.it 

Sito internet: https://mdadvisors.it/ 
 

CRISI IMPRESA:  

MD ADVISORS affronta anche questo spinoso ma attuale argomento,  prestando la 
propria consulenza alle aziende fortemente indebitate con lo scopo di analizzare i loro 
punti di forza e debolezza e di costruire un piano di risanamento. 

Le azioni da mettere in atto per tali valutazioni sono le seguenti: 

Analisi assetti organizzativi 

L’art. 375 del D.Lgs.14/19 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) modifica l’art. 
2086 c.c. e obbliga l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ad “…istituire 
un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla 
dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 
d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per 
l’adozione e l’attivazione di uno 

degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della 
continuità aziendale…” 

MD ADVISORS affianca il mondo delle imprese a valutare l’adeguatezza del proprio 
assetto attraverso la mappatura dei processi aziendali, la gestione dei rischi e le procedure 
documentate, offrendo soluzioni atte a migliore il sistema di controllo interno aziendale. 

Indicatori di crisi 

Al fine di intercettare tempestivamente gli indizi della crisi e adottare le misure più idonee 
alla sua composizione, il legislatore, in attuazione dei principi statuiti nell’articolo 4, 
comma 1, lettera c) e h) della legge delega n. 155/2017, ha 

individuato (art. 13 del C.C.I.I.) gli indicatori di allerta, negli squilibri di carattere 
reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche 
dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, che diano evidenza 
dell’incapacità dell’impresa di assicurare: 

- la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi; 

- le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata 
dell’esercizio al momento della valutazione sia inferiore ai sei 
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mesi, per i sei mesi successivi. 

Pertanto, MD ADVISORS si propone di calcolare i seguenti indici: 

- l’indice dato dal rapporto tra il flusso di cassa e l’attivo, quale marker 

degli squilibri di carattere reddituale; 

- l’indice dato dal rapporto tra il patrimonio netto e le passività, quale 

marker degli squilibri di carattere patrimoniale; 

- l’indice dato dal rapporto tra oneri finanziari e ricavi, quale marker degli 

squilibri di carattere finanziario; 

- reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (retribuzioni e debiti verso 

fornitori). 

Strategie di soluzione alla crisi e ristrutturazione del debito 

MD ADVISORS presta consulenza alle aziende fortemente indebitate con lo scopo di 
analizzare i loro punti di forza e di debolezza e di costruire un piano di risanamento 
sostenibile da sottoporre al vaglio delle Autorità Giudiziarie e dei 

creditori (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di 
risanamento, composizione negoziata della crisi). È altresì rilevante l’attività prestata in 
favore dei cosiddetti “soggetti non fallibili” in materia di crisi da sovraindebitamento. 

 

 

CONSULENZA DEL LAVORO 

MD ADVISORS offre strategie e soluzioni in grado di ridurre il costo del lavoro e di 
sfruttare tutte le agevolazioni. 

Gestione del rapporto di lavoro: 

Rapporto di lavoro individuale e collettivo, Gestione amministrativa del 
personale Gestione lavoro domestico 
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Gestione contenzioso con Enti e Istituti del settore (cartelle, DURC, Avvisi, ecc.), 
Contabilità e tenuta buste paga  
 
Agevolazioni: 
Sono dei benefici normativi o economici, che vengono riconosciuti ai datori di lavoro che 
decidono di assumere, senza essere obbligati per legge o tenuti in base a quanto previsto 
dalla contrattazione collettiva, determinate categorie di persone. 
 
Formazione 
Il tema della formazione in azienda è un tema che sta diventando sempre più centrale 
all’interno del tessuto imprenditoriale italiano, una vera e propria leva che può 
sicuramente contribuire in modo positivo alla crescita aziendale ed al successo di un 
business. 
 
Relazioni Sindacali  
- Assistenza nelle trattative sindacali, conciliazioni ed arbitrati, assistenza procedure 
concorsuali, gestione codici disciplinari. 
 

 

AGEVOLAZIONI: 

La MD ADVISORS offre assistenza per l’accesso a Bandi comunali, Bandi regionali, 
assistenza all’accesso a tutti i fondi europei, nazionali ed internazionali in tutti i settori 
merceologici. 

 

 

CONTENZIOSO BANCARIO E TRIBUTARIO 

MD ADVISORS analizza le diverse tipologie di contratti bancari (mutuo, conto corrente, 
apertura di credito, …) alla ricerca di eventuali criticità. Tale disamina è finalizzata alla 
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determinazione delle somme indebitamente percepite da parte degli istituti di credito e 
che dovranno essere restituite ai clienti.  

 

 

CONTROLLO DI GESTIONE: 

MD ADVISORS si occuperà di eseguire il controllo di gestione dell’azienda, meccanismo 
operativo che consente  la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede 
di pianificazione operativa, rilevando, per il tramite  di appositi indicatori, lo scostamento 
tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti , con l’intento  di comunicare  tali scostamenti 
agli organi competenti ,al fine di decidere e mettere in atto opportune azioni correttive. 

Budget di tesoreria: 

Nella gestione d'impresa il budget di tesoreria, permette di misurare i flussi di cassa su un 
arco temporale di brevissimo periodo collocandosi all'interno della più ampia attività di 
budgeting aziendale. Il budget di tesoreria mette a disposizione di chi lo utilizza una 
serie di dati che mettono in risalto, per un determinato periodo previsionale, il dettaglio 
delle entrate e delle uscite di cassa. Il suo scopo è calcolare la liquidità disponibile mese 
per mese di modo che si possa gestire al meglio i pagamenti e gli incassi. Precisiamo 
inoltre che quando parliamo di budget ci si riferisce a bilanci previsionali, quindi l’analisi 
dei numeri è vista in un’ottica futura. 

 

Redazione business plan: 

Il Business plan è un documento di sintesi che contiene e descrive un progetto 
imprenditoriale definendo obiettivi, srategie, processi, politiche e azioni con orientamento 
a medio termine e che delinea i risvolti economico-finanziai delle stesse.  È un punto di 
riferimento per la pianificazione e la gestione aziendale, ma anche una sorta di 
presentazione della business idea per potenziali finanziatori o investito. Si utilizza sia per 
finalità legate alla pianificazione aziendale sia per la comunicazione verso potenziali 
finanziatori/investitori.  
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Calcolo Bep: 

Il Break Even Point (punto di pareggio)  

Il Bep, Break even point , è il punto di pareggio  serve per calcolare in termini di unità 
vendute il punto di pareggio tra i costi totali sostenuti dall'azienda ed i ricavi generati 
dalle vendite, rappresenta l’incontro tra costi e ricavi di un’azienda; tale operazione pur 
sembrando un’operazione meramente  teorica in pratica è invece il fulcro di ogni analisi 
quantitativa che l’imprenditore ha l’obbligo  di eseguire  prima di poter effettuare 
qualsiasi scelta avente ad oggetto la catena produttiva e comunque gestionale in genere. 

Analisi di Bilancio. 

L’analisi finanziaria o analisi di bilancio mira, a comprendere e interpretare l’andamento 
economico, finanziario e patrimoniale di un’azienda per il tramite dello studio della 
riclassificazione di bilancio d’esercizio ma anche dei bilanci previsionali e dei dati da 
questi ricavabili. Tale operazione risulta essere utile per meglio comprendere la gestione 
economica, f. e patrimoniale di un'azienda, cioè dei tempi di ritorno. L’analisi di bilancio 
costituisce la modalità quantitativa per valutare lo stato di salute di un’impresa. Questa 
analisi deve essere inoltre arricchita da valutazioni di tipo qualitativo, basate su 
informazioni non-finanziarie. 

 

 

FINANZIAMENTI E MUTUI: 

MD ADVISORS assiste le imprese durante un’istruttoria bancarie, oggi un’esigenza 
sempre più sentita dalle imprese stesse soprattutto perché l’accesso al credito è diventato 
nell’ultimo decennio sempre più complesso.  Inoltre avere supporto può comportare 
miglioramento notevole delle condizioni e del pricing di un’operazione bancaria. 

 

Assistenza ai Finanziamenti: Offriamo assistenza per una valutazione preventiva della 
capacità di accesso al sistema creditizio offriamo strategie per migliorare rating e scoring. 
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Garanzie: Offriamo un servizio di consulenza rivolto a migliorare e/o limitare le garanzie 
a supporto di un finanziamento 

 

 

CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI: 

MD ADVISORS supporta le richieste dei clienti per la consulenza agli investimenti dei 
propri capitali. Tale branca richiede un continuo dinamismo e monitoraggio allo scopo di 
ottenere risultati soddisfacenti. 

 

Strategie agli investimenti. 

La strategia d'investimento indica quanta parte del patrimonio và investita in quali classi 
d'investimento – come ad esempio azioni, titoli a tasso fisso o materie prime. È lei a 
stabilire la ripartizione a lungo termine sulle differenti classi. 
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