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Daniela Delfrate
CO-FONDATORE DELLO STUDIO ANDPARTNEI-?O

TAX AND LAW FIRM

Jq' WE/k Dottore commercialista, laureata
N z~Tr.tos in economia e commercio presso

y l'università Cattolica del Sacro

',V7V1.. Cuore di Milano, è co-fondatore

dello studio AndPartners tax and law firm.

Nel corso degli oltre 20 anni di professione, ha

maturato la propria esperienza nella consulenza

fiscale a importanti gruppi italiani e internazio-

nali, quotati e non, presso i quali ha sviluppato

la capacità di dialogare e lavorare al fianco delle

funzioni fiscali, con una visione trasversale, al

fine di individuare e presidiare le aree di rischio

fiscale sia nel day by day sia nelle situazioni

straordinarie.

Ha seguito e segue da vicino le prime esperienze

di cooperative compliance e di adozione da parte

dell'impresa di un tax contro] framework, ovvero

di un sistema di rilevazione, misurazione e con-

trollo del rischio fiscale inserito nel più ampio

sistema di governo aziendale.

Nel corso degli anni ha avuto modo di maturare

un'approfondita conoscenza del settore della fi-

nanza immobiliare (sgr, fondi, sicaf, tra gli altri),

del mercato dei non performing loans, energeti-

co, telefonico e alimentare.

Ha partecipato ad alcune delle più rilevanti o-

perazioni di finanza straordinaria che hanno

coinvolto primari operatori nazionali.

Ama la montagna in tutte le sue forme. È fer-

mamente convinta che la realtà

è un bene, qualsiasi cosa accada,0 e che il rapporto con le persone è

il centro della vita.
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Paradisi fiscali.
Aggiornata la
black list Ue
Nel quadro di
un monitorag-
gia periodico,
alcuni Paesi
che si sono

dimostrati col-
laborativi sono
stati esclusi
dalla lista.
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Società
AndPartners cax an;
law firm

Competenze distintive
• Hiscalita dei gruppi
■ Analisi dei piacessi azlendaq
a impatta fiscaie

■ Operazioni straordinarie e processi di
imeni-azione @ norqanizzaZlone

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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