
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

IN BREVEIN BREVEIN BREVEIN BREVE    

 

Seges S.r.l., costituita a Trieste nel dicembre 1993, opera nel campo dei 

servizi reali alle imprese, ha il suo punto di forza nell’accogliere al suo 

interno professionisti di esperienza e dedicati al successo dei propri clienti. 

Seges dispone quindi delle qualità necessarie per apportare alle aziende le 

risorse supplementari di cui hanno bisogno, sia in termini di competenze, sia 

in termini di metodologie operative. 



 

 

SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZI    

    

� Operazioni straordinarie 

� Valutazione di aziende, partecipazioni, patrimoni 

� Internazionalizzazione 

� Corporate governance 

� Consulenza fiscale 

� Consulenza societaria 

� Pianificazione finanziaria 

� Contributi pubblici e agevolazioni fiscali 

� Elaborazione dati 

� Altre pratiche amministrative 



 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE    

 

La Società vanta particolare esperienza nella pianificazione ed attuazione di 

operazioni di finanza straordinaria d’impresa quali fusioni ed acquisizioni, 

conferimenti, scissioni e scorpori, scambi di azioni e quote, aventi per 

oggetto società, partecipazioni, aziende e rami d’azienda.  

Attraverso la formazione di specifici team interdisciplinari definiti in 

funzione della natura specifica dell’incarico assiste l’impresa ed il suo 

management dai primi contatti sino al closing dell’operazione oltre a fornire 

tutto il supporto necessario alla fase successiva. 

Per le attività che richiedono incarichi a domiciliatari o l’esecuzione di 

adempimenti in Stati esteri, la Società si avvale della collaborazione di 

professionisti accreditati appartenenti al proprio network internazionale. 

    



 

 

VALUTAZIONE AZIENDE E PARTECIPAZIONIVALUTAZIONE AZIENDE E PARTECIPAZIONIVALUTAZIONE AZIENDE E PARTECIPAZIONIVALUTAZIONE AZIENDE E PARTECIPAZIONI    

 

La società, attraverso una business unit dedicata è in grado di redigere perizie 

finalizzate all’assolvimento delle richieste di legge in caso di conferimenti di 

beni, aziende o partecipazioni. 

Nell’ambito di operazioni straordinarie la società è in grado di redigere relazioni 

di congruità con riferimento al rapporto di concambio. 

La società inoltre può fornire perizie asseverate richieste dalle Autorità di 

Vigilanza italiane.  

Tutte le perizie e le relazioni sono predisposte e sottoscritte da soggetti iscritti 

nel registro dei revisori legali. 

 

    



 

 

VALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONIVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONIVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONIVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI    

 

La Società inoltre al fine di determinare il Deal Value (in caso di primo 

investimento) o il NAV dei fondi di investimento la Società ha una Business 

Unit  specializzata nella valutazione di partecipazioni e titoli.  

Nello svolgimento delle valutazioni sono eseguite le seguenti attività: 

� Analisi dei bilanci delle società partecipate 

� Analisi del profilo storico della Società 

� Analisi delle informazioni extra contabili messe a disposizione dalla 

Società o dal fondo 

� Analisi dei piani aziendali relativi alle società valutate e revisione dei 

piani  

� Applicazione di metodi di valutazione adeguati (DCF, Multipli di 

Mercato, ecc.) 

    



 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE    

 

La società sostiene l'impresa nelle fasi più delicate del processo di 

internazionalizzazione, garantendo in particolare:  

� Consulenza, assistenza e supporto nelle attività di ricerca, sviluppo, 

studio di fattibilità del progetto e/o dell'iniziativa 

� Rappresentanza e assistenza nei rapporti con gli Enti, sia pubblici che 

privati 

� Consulenza e assistenza per la costituzione di società miste e/o Joint 

Venture 

� Creazione di sistemi di reportistica periodica per le partecipate estere 

 

 

 

    



 

 

CORPORATE GOVERNANCECORPORATE GOVERNANCECORPORATE GOVERNANCECORPORATE GOVERNANCE    

 

Attraverso i propri professionisti la società offre un supporto fondamentale alle 

imprese partecipando attivamente al governo d'impresa attraverso precisi 

incarichi societari: 

� Consiglieri di Amministrazione 

� Membri di Collegi Sindacali 

� Revisori Legali 

� Membri di organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231-01 

� Gestione amministrativa di aziende 

� Consulenza direzionale 

 

 

 

    



 

 

CONSULENZA FISCALECONSULENZA FISCALECONSULENZA FISCALECONSULENZA FISCALE    

    

La legislazione tributaria, nazionale ed internazionale, è in costante evoluzione 

ed impone il continuo e tempestivo aggiornamento delle prassi e delle 

competenze specifiche presenti nelle aziende. 

 

L'obiettivo è quello di individuare tra le alternative possibili quella più 

efficiente, elaborando quindi strategie di pianificazione fiscale sia nazionale, sia 

internazionale, funzionali alle politiche di sviluppo aziendale, nel pieno rispetto 

delle normative locali ed internazionali. 

 

 

 



 

 

 

La Società assiste imprese, gruppi societari, enti e persone fisiche 

� negli ordinari adempimenti tributari e nelle relazioni con 

l’Amministrazione Finanziaria dello Stato e degli Enti Locali. 

� nella predisposizione di modelli di transfer price, con l’ausilio degli 

strumenti riconosciuti dai principali Organismi e Amministrazioni 

finanziarie internazionali;  

� nella gestione delle problematiche connesse ai rapporti con i Paesi a 

fiscalità privilegiata;  

� nell’ottimizzazione fiscale degli investimenti e della correlata struttura 

delle fonti;  

� nell’ottimizzazione fiscale di operazioni di restructuring e turnaround;  

� in occasione di verifiche fiscali, nella definizione di processi verbali ed 

accertamenti, nei vari gradi del contenzioso relativo a diversi tributi 

    



 

 

CONSULENZA SOCIETARIACONSULENZA SOCIETARIACONSULENZA SOCIETARIACONSULENZA SOCIETARIA    

 

Valutando la forma giuridica più opportuna per il conseguimento degli obiettivi 

aziendali, la Società fornisce la consulenza ed il supporto necessario per le varie 

fasi di costituzione dei soggetti giuridici e li accompagna nella successiva 

gestione. 

In particolare la Società è in grado di fornire l’assistenza e la consulenza relativa 

a: 

� Costituzione società 

� La definizione di statuti societari, l’elaborazione e la gestione di patti di sindacato 

� Monitoraggio della rispondenza della struttura societaria all’evoluzione aziendale  

� Redazione di modelli e schemi di controllo e di governo di strutture societarie e di 

gruppi 

� Redazioni di patti parasociali 

� Segreteria Societaria 



 

 

PIANIFICAZIONE FINANZIARIAPIANIFICAZIONE FINANZIARIAPIANIFICAZIONE FINANZIARIAPIANIFICAZIONE FINANZIARIA    

 

L’adeguatezza della pianificazione aziendale è ormai uno dei principali fattori 

critici di successo per le imprese di ogni dimensione. Pianificare lo sviluppo 

della gestione, capire preventivamente le criticità e l’impatto economico, 

finanziario e patrimoniale delle scelte imprenditoriali, definire in modo adeguato 

modalità fonti di finanziamento, nei progetti d’investimento sono attività chiave 

nelle imprese moderne. In queste aree la Società assiste le imprese di ogni 

dimensione in attività quali:  

� la pianificazione strategica;  

� la pianificazione economico-finanziaria;  

� le determinazioni di convenienza e le analisi di sensitività delle 

decisioni;  

� la valutazione di progetti d’investimento;  

 



 

 

� la valutazione di beni tangibili ed intangibili, aziende, società e gruppi 

societari;  

� l’avvio e la gestione del rapporto banca-impresa;  

� lo sviluppo di metodologie di gestione della tesoreria aziendale e della 

tesoreria di gruppo;  

� lo sviluppo di sistemi di budgeting finanziario;  

� la gestione di società finanziarie e holding di investimento;  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

ELABORAZIONE DATIELABORAZIONE DATIELABORAZIONE DATIELABORAZIONE DATI    

 

La nostra struttura gestisce internamente ogni tipo di contabilità (ordinaria, 

semplificata, professionisti etc.), in questo caso il cliente deve solo preoccuparsi 

di fornire mensilmente alla Società tutta la documentazione necessaria 

all’espletamento del servizio. 

In particolare, viene fornita assistenza e consulenza per: 

� Contabilità ordinarie e semplificate 

� Relazioni e Bilanci infrannuali 

� Report periodici 

� Bilanci d'esercizio e relazioni collegate 

� Contabilità analitiche 

 

 

    



 

 

ALTRE PRATICHEALTRE PRATICHEALTRE PRATICHEALTRE PRATICHE    

 

Ai nostri clienti assicuriamo l'espletamento delle più varie tipologie di pratiche 

burocratiche amministrative, quali: 

� Rapporti con CCIAA, Uffici doganali, etc. 

� Adempimenti Legge sulla privacy  

� Predisposizione e invio telematico dichiarazioni fiscali 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTATTICONTATTICONTATTICONTATTI    

 

 

Seges S.r.l. 

Via G. Gallina 4 

34122 Trieste 

Italy 

Tel. +39.040.764041 

Fax +39.040.370734 

info@seges.net 

www.seges.net 

 

 

 


