








Lo Studio Cennamo è uno studio profes-
sionale giovane e dinamico che offre as-
sistenza e consulenza in materia societa-
ria e fiscale. Lo Studio è particolarmente
attivo nei servizi di analisi e verifica volti
alle operazioni di acquisizione societa-
ria “Tax and Financial Due diligence”,
nell‘assistenza in tutte le operazioni di 
Merger & Acquisition, nella valutazione
d’azienda e di assets immateriali. Vanta 
notevole esperienza nella costruzione di 
modelli di analisi di bilancio e controllo di 
gestione per primaria clientela.



I nostri valori sono racchiusi nelle parole
impegno, innovazione ed etica.

I NOSTRI VALORI



Assicurarvi sempre il meglio, anzi il massimo e delle
volte persino l’impossibile.

Un impegno che si traduce nell’ attenzione al dettaglio
nel servizio che, da sempre, prestiamo ai clienti.

IMPEGNO



L’abitudinedi non utilizzare mai vecchi schemi.
Ciòcheci caratterizza è essere sempre un passo avanti. 

INNOVAZIONE

-



Rispetto delle regole, trasparenza, correttezza tra i
colleghi, responsabilità verso i clienti e la società civile
sono per noi valori fondanti.

ETICA



MISSION
Lo Studio Cennamo opera a Napoli e Milano
e si caratterizza per una marcata dinami-
cità e capacità nello stare sempre al passo
con i tempi in un mondo, quello professiona-
le, in continua evoluzione.

Antonio Cennamo, dottore commercialista 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commerciali-
sti ed Esperti Contabili di Napoli e Revisore
Legale dei Conti ne è il fondatore.

Lo Studio ha maturato specifiche competen-
ze nella consulenza ordinaria e straordina-
ria alle imprese.

In particolare lo Studio si caratterizza per
una marcata competenza nell’assistenza 
a operazioni di riorganizzazione aziendale,
riordino degli assetti societari ed operazioni 
straordinarie quali fusioni, scissioni, trasfor-
mazioni, cessioni di partecipazioni e cessioni 



d’azienda, curando gli aspetti giuridici, eco-
nomici e tributari, e possiede una elevata 
esperienza nella redazione di due diligence
fiscali e contabili.
Lo Studio fornisce, inoltre, specifiche attivi-
tà di assistenza alle imprese nelle materie
legate alla finanza aziendale ed al con-
trollo di gestione, interagendo nella pre-
disposizione di studi e progetti finanziari,
analisi di bilancio per indici e flussi, repor-
tistica economica e finanziaria, budget e
piani previsionali, analisi del merito crediti-
zio, predisposizione di business plan e piani 
industriali, valutazione di aziende e quote
societarie.

Lo Studio è specializzato nelle operazioni 
di finanza straordinaria per start up e pmi 
innovative in particolare con l’intervento di 
fondi di venture capital e private equity.
Lo Studio Cennamo inoltre, essendo una re-
altà giovane e dinamica, è il partner idea-
le per gestire i processi di passaggio gene-
razionale anche attraverso management
esterno.



AREE
DI ATTIVITÀ



CONSULENZA FISCALE

CONSULENZA SOCIETARIA
 
CONTROLLO DI GESTIONE
E FINANZA AZIENDALE

MERGER & ACQUISITION

VALUTAZIONE D’AZIENDA

START UP E PMI INNOVATIVE

RICERCA E INNOVAZIONE



Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza 
completa in materia di imposte dirette ed indiM
rette. Inoltre vengono forniti servizi in tema di 
pianificazione fiscale nazionale ed internazioM
nale, sia con riguardo ad imprese che a gruppi 
societari.

CONSULENZA 
FISCALE 







CONSULENZA 
SOCIETARIA
Lo Studio fornisce consulenza specializzata in ambito societario, in 
particolare in sede di costituzione, modifica e scioglimento di società 
di capitali e di persone, nella definizione dei rapporti tra i soci, tra 
questi e la società e tra società e organi sociali, provvedendo, tra 
l’altro, alla stesura e alla valutazione di patti parasociali e di 
accordi tra i soci. Nell’ambito dello studio ci sono qualificate compeM
tenze per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza per 
la redazione del bilancio di esercizio di società e di gruppi, nonché del 
bilancio consolidato. La struttura offre assistenza  sui riassetti 
societari e nell’individuazione dei migliori modelli di governance in 
particolare funzionali alla gestione del passaggio generazionale 
nelle imprese familiari.



Lo Studio offre econsulenza in materia di piaM
nificazione e controllo attraverso sistemi perM
sonalizzati di analisi di bilancio e controllo di 
gestione. Particolare attenzione viene rivolta 
nel formulare analisi economiche finanziarie 
attraverso report mensili o trimestrali per 
fornire ai propri clienti validi supporti per le 
scelte strategiche e per l’ottimizzazione delle 
scelte di copertura del fabbisogno finanziario. 
È possibile, inoltre, elaborare business plan e 
company profile di supporto al reperimento di 
finanza straordinaria per ristrutturazioni 
aziendali ed operazionidi M&A.

CONTROLLO 
DI GESTIONE 
E FINANZA 
AZIENDALE 







MERGER & 
ACQUISITION
Lo Studio assiste i clienti in tutte le operazioni di 
M&A, cessioni di aziende, fusioni, scissioni, confeM
rimenti, trasformazioni e creazioni di joint-venM
tures contrattuali o societarie. Particolare speM
cializzazione nella redazione di Due Diligence 
fiscali e contabili.

RICERCA E 
INNOVAZIONE
Lo studio offre consulenza altamente speciaM
lizzata in tutte le opportunità in ambito fiscale 
legate agli investimenti in ricerca e innovazione 
in particolare relativi alle tecnologie introdotte 
nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0 e 
dalla transizione verso la fabbrica intelligente 
(credito d’imposta ricerca, sviluppo, design e 
innovazione, bonus formazione 4.0, credito 
d’imposta beni strumentali nuovi).



La struttura è particolarmente specializzata nella consulenza 
societaria per la gestione di startup e PMI innovative. Lo studio 
vanta sperienze consolidate nella redazione e presentazione di 
business plan a fondi di venture capital, banche, acceleratori ed 
incubatori d’ impresa.

START UP E PMI 
INNOVATIVE

VALUTAZIONE 
D’AZIENDA
Lo Studio vanta notevole esperienza nella valutazione d’azienda. 
Particolare attenzione è stata dedicata negli anni alla valutazine 
di start up innovative, di società operanti nel settore del commercio 
elettronico e di tutti gli assets immateriali tipici della new economy 
e dell’ecosistema start up (marchi, brevetti, banche dati, portali e 
siti internet)





Lo Studio Cennamo è conforme alla certificazione ISO 
9001:2015 rilasciata da Perry Johnson Registrars, INC. per: 
Erogazione di Servizi di Consulenza Fiscale, Societaria, 

Controllo di Gestione e Revisione Contabile.   

CERTIFICAZIONE 





CONTATTI

SEDE NAPOLI
Viale Antonio Gramsci, 13 - 80122 Napoli

SEDE MILANO
Via Pietro Cossa, 2 - 20122 Milano

SEGRETERIA GENERALE
800 131 703

info@studiocennamo.com





studiocennamo.com


