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Il Gruppo Diacron, fondato nel 1995, offre servizi di natura societaria, fiscale e contabile. 
Da oltre 25 anni i clienti di Diacron si affidano all’esperienza di consulenti dedicati ad 
assisterli in modo integrale nelle loro esigenze localizzate nei mercati esteri.

Grazie a una duplice preparazione sul quadro normativo sia internazionale che locale, 
il team Diacron è in grado di fornire un supporto tecnico nella gestione strategica delle 
criticità locali e delle sfide che il cliente affronta come operatore all’estero.

La nostra missione è supportare il cliente nella pianificazione e attuazione delle 
strategie di internazionalizzazione, ovvero nella scelta delle modalità di insediamento 
nei mercati esteri, con filiali o sussidiarie, o attraverso il decentramento delle unità 
operative tra le varie aree geografiche, fornendo soluzioni di mobilità del personale, 
assistendo il cliente nella gestione del business locale in conformità con gli obblighi di 
natura tributaria, contabile e societaria.



Presenza Globale, Focus Locale
7 Partners

11 Paesi 

14 Uffici

100+ Dipendenti

500+ Clienti continuativi

Perché Diacron?
• Team di professionisti con una conoscenza 

approfondita dei sistemi fiscali e delle normative 
societarie, locali e internazionali

• Presenza di personale che parla italiano, inglese e 
lingua locale in tutte le sedi

• Collaborazioni consolidate con partner locali

• Presenza strategica internazionale
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Servizi contabili
Supportiamo il dipartimento contabile 
estero del cliente analizzandone e 
ottimizzandone i processi nel rispetto delle 
normative di riferimento, in funzione delle 
potenziali aree di rischio e attraverso visite 
periodiche in azienda. Offriamo la gestione 
in outsourcing dell’area contabile, adattata 
alle speficiche esigenze del cliente.

Servizi fiscali
Offriamo servizi di consulenza in materia 
di tassazione nazionale ed internazionale, 
guidando i clienti che devono confrontarsi 
con diverse giurisdizioni, assistendoli 
nella pianificazione e nella gestione degli 
adempimenti fiscali locali e in tematiche 
transfrontaliere.

Servizi societari
Assistiamo i clienti sin dalle fasi iniziali 
dei progetti di internazionalizzazione e 
riorganizzazione societaria all’estero, nel 
processo di insediamento, in conformità 
alle normative locali e nel supporto 
amministrativo locale, sfruttando la nostra 
esperienza sul posto e le partnership 
strategiche consolidate nel tempo.

• Gestione contabile in Outsourcing
• Redazione del bilancio d’esercizio secondo i principi contabili 

locali e/o internazionali
• Revisione contabile del bilancio d’esercizio
• Payroll e amministrazione del personale
• Assistenza nella redazione della reportistica sulla base di 

indicazioni definite dal cliente
• Due Diligence contabile

• Consulenza fiscale
• Consulenza, pianificazione e assistenza a espatriati in 

materia di tassazione nazionale e internazionale 
• Dichiarazione fiscali di persone fisiche e giuridiche 
• Check-up fiscali
• Due diligence fiscale
• Gestione adempimenti IVA e relativa compliance
• Transfer Pricing 

Servizi di Business Process 
Outsourcing
Forniamo soluzioni BPO per la gestione 
delle operazioni contabili e finanziarie dei 
nostri clienti, mettendo a disposizione 
un team scalabile di professionisti per 
supportare le loro esigenze specifiche.
Questa forma di BPO consente flessibilità, 
migliora il rendimento e l’accuratezza, 
potenzia la capacità di funzioni 
fondamentali non-core quali contabilità, 
gestione buste paga e compliance fiscale in 
modo economicamente efficace.

• Studi di fattibilità e soluzioni per l’accesso al mercato locale
• Formazione societaria
• Servizi amministrativi
• Interim CEO / CFO
• Company Secretary
• Gestione della contrattualistica commerciale, infragruppo e 

delle relazioni con le parti correlate
• Riorganizzazione societaria e M&A
• Operazioni transfrontaliere
• Liquidazione società
• Tesoreria
• Consulenza e supporto in materia di normativa societaria e 

diritto del lavoro locale
• Amministrazione e gestione di immobili sia per uso privato 

che commerciale
• Voluntary Disclosure 

• Bookkeeper
• Accountant
• Payroll Specialist
• Ciclo Attivo e Ciclo Passivo
• Chartered Professional Accountant

Servizi

Possiamo ricorprire diversi ruoli qualificati, sia attraverso un team 
dedicato di risorse a tempo pieno, soluzioni di personale part-
time o temporaneo, sia come agenzia interinale, selezionando, 
reclutando, formando e assegnando la giusta risorsa per i nostri 
clienti:
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Il team Diacron

Lorenzo Bagnoli
Partner – Emirati Arabi Uniti
l.bagnoli@diacrongroup.com 

Petya Zheleva
Partner – Bulgaria
p.zheleva@diacrongroup.com

Alberto Re
Director – Svizzera 
a.re@diacrongroup.com

Davide Bellino
Business Development 
Manager – Diacron Group 
d.bellino@diacrongroup.com

Alessandro Fammilume
General Manager – Cina
a.fammilume@diacrongroup.com

Ganpati Nadkarni
Director – India
g.nadkarni@diacrongroup.com

Richard Nava
Managing Partner - Stati Uniti 
r.nava@diacrongroup.com

Danilo Nicolotti
General Manager – Hong Kong 
d.nicolotti@diacrongroup.com 

Jalal Nasri
General Manager – Regno Unito 
j.nasri@diacrongroup.com

Leonardo Valsesia
General Manager – Singapore
l.valsesia@diacrongroup.com



Diacron Press

Il Gruppo Diacron è operativo anche nel mondo
editoriale con il marchio Diacron Press, prima casa
editrice di business nativa digitale.

Diacron Press pubblica testi incentrati su temi di
business internazionale che mettono a disposizione 
di imprenditori e professionisti dell’economia 
l’esperienza sul campo dei fiscalisti Diacron unita alla 
competenza teorica di esperti del settore.

Tra le collane:
• Le Piccole Guide Pratiche approfondiscono 

argomenti tecnici di grande rilevanza contabile e 
fiscale internazionale.

• Le 100x100 Business raccolgono nell’efficace 
schema di 100 domande e 100 risposte tutto ciò 
che occorre sapere su come fare affari nei vari 
paesi del mondo.

• Le Know How raccolgono veri e propri manuali 
incentrati su temi di business internazionale.

Per l’acquisto visitare il sito: 
https://www.bookrepublic.it/ebooks/editore/
diacron-press/

Uffici

Bulgaria 
Diacron Consultants EOOD
 
Office 10 - 11, 4th Floor 
165A Tzar Boris III Blvd 
1618, Sofia 
+359 (0) 2 955 5510

Office 41, 3rd Floor
42 Str. Knyaz Alexander
4000, Plovdiv
+359 (0) 32 660 289

India 
Diacron Consultants India Private 
Limited 
 
Level 16 D - Wing 
Trade World Towers
Kamala Mills, Lower Parel
400013, Mumbai 

Italia
Ufficio Di Rappresentanza

Foro Buonaparte 50 
20121, Milano 
+39 02 8719 9518

Emirati Arabi Uniti  
Diacron Consultants DMCC

Office 203, 2nd Floor  
Swiss Tower, Cluster Y 
Jumeirah Lakes Towers 
PO Box 7042, Dubai                   
+971 (0) 44 50 4295

Regno Unito 
Diacron Limited

Northern & Shell Building   
10 Lower Thames Street 
8th Floor 
EC3R 6AF, Londra 
+44 (0) 20 7839 4711

Filippine
Diacron Consultants DMCC Branch

043 Smith Drive 
Purok 7, Asin Road  
2600, Baguio

Svizzera
Diacron Suisse SA 

Via Serafino Balestra 27 
6900, Lugano 
+41 (0) 91 210 5832 
 
Alpenstrasse 16 
6300, Zugo 
+41 (0) 44 272 0101

Cina
Diacron Business Consulting Co., 
Ltd
 
Unit 2010 - 2011 
360 Chang Shou Road 
200060, Shanghai 
+86 (0) 21 628 85871/ 72 / 73

Hon Kwok City Center 24 - 131  
3031 ShenNan Avenue Futian CBD 
518000, Shenzhen

Stati Uniti d’America
 
Diacron USA LLC 
 
Suite 1904  
50 Broad Street 
10004, New York 
+1 (212) 825 1003

Hong Kong 
Diacron Business Consulting (HK) 
Limited
 
Room 2, Unit 915, 9/F 
Wing On Plaza, 62 Mody Road 
Tsim Sha Tsui East KL 
Hong Kong SAR 

Singapore
Diacron Business Consulting Pte. 
Ltd.

Office 1502, The Octagon  
105 Cecil Street 
069534, Singapore 
+65 873 71198


