


BESIDE YOU, INTERNATIONAL ADVISORY GROUP 

Siamo un gruppo di strutture di consulenza che fornisce servizi di advisory alle PMI con vocazione internazionale e alle 

società multinazionali. 

  

Al nostro interno si integrano SILT, lo Studio Internazionale Legale e Tributario, BE WHIZ per la Consulenza di business 

e l’Internazionalizzazione, SILTGEST per l’Outsourging e il Management Amministrativo, Contabile e HR, SILT NORGE 

per le imprese che vogliono instaurarsi nei mercati Scandinavi, infine, recentemente, la Branch Svizzera come 

piattaforma per il mercato internazionale. Per ampliare ulteriormente la dimensione internazionale del Gruppo, abbiamo 

stretto accordi professionali con un network selezionato di Partner esteri. 
 

Attraverso un progetto di trasformazione del modello di business abbiamo integrato i  processi interni delle strutture, 

ampliato le nostre competenze, elaborato e integrato i servizi al fine di assistere globalmente le aziende in tutti gli stadi 

del loro ciclo di vita fornendo soluzioni complete ed evolute nei vari ambiti aziendali. 
 

Oggi siamo un gruppo di advisory internazionale con un’identità strutturata e una visione univoca, che lavora con il 

cliente per tracciare le strategie migliori e fornirgli le soluzioni più evolute per il raggiungimento dei suoi obiettivi 

aziendali. 
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LA STORIA DI BESIDE YOU GROUP 

ESPERIENZA PREGRESSA IN GRANDI SOCIETÀ DI CONSULENZA MULTINAZIONALI  

Lavorare per molti anni con grandi Società multinazionali americane strutturate e organizzate nell’ambito della 

consulenza ci ha permesso di acquisire un ampio ventaglio di esperienze con clienti di differenti dimensioni e settori; di 

utilizzare metodologie innovative; avere la vision e la capacità di lavorare su temi di rilevante spessore professionale.  
 

LO START-UP DELLO STUDIO DIECI ANNI FA 

Dieci anni fa, un gruppo di Avvocati e Dottori Commercialisti, separandosi da EY, costituisce SILT, Studio Internazionale 

Legale e Tributario, dedicato alle imprese italiane, alle Società Multinazionali, alle loro Subsidiary e Branch, apprezzato 

per la portata snella e mirata e con un livello di consulenza in grado di soddisfare la complessità delle richieste con 

importanti e vasti record alle spalle. 
 

LA CRESCITA 

Nel corso degli anni, i nostri clienti ci hanno chiesto di aiutarli a gestire nuove aree aziendali e nuove strategie per il 

raggiungimento dei loro obiettivi aziendali, abbiamo quindi costituito: BE WHIZ per la Consulenza di business, 

SILTGEST per l’Outsourging Amministrativo, Contabile e HR, SILT NORGE per le imprese che vogliono instaurarsi nei 

mercati Scandinavi, infine, recentemente, la branch in Svizzera come epicentro del mercato internazionale. 
 

LA NASCITA DI BESIDE YOU, INTERNATIONAL ADVISORY GROUP 

Dopo dieci anni di lavoro in cui i nostri clienti hanno affrontato molte sfide ed elaborato con noi soluzioni di successo in 

un mondo in veloce evoluzione, è nata l’esigenza di rispondere agli attuali bisogni attraverso un nuovo modello di 

business: nasce così  il Brand di gruppo: Beside You, International Advisory Group. 



LA NUOVA BRAND IDENTITY 

LA NUOVA BRAND IDENTITY DI GRUPPO 

Beside you, International Advisory Group riunisce sotto un’unica identità Service Line e team multidisciplinari 

impegnati a rispondere alle esigenze dei clienti business con vocazione internazionale per la gestione ottimale 

dell’impresa con obiettivi, settore e dimensioni differenti. 
 

Il messaggio che vuole comunicare il Brand lo esprime il nome stesso Beside You, valorizzando la dimensione umana 

degli imprenditori e delle persone in posizioni apicali, poiché portatori di valori aziendali  ma sopratutto di potenziale 

umano unico che può essere la differenza per il successo dell’impresa. 
 

L’idea che vuole evocare il Brand, dunque, è quella di mettere la persona che guida l’impresa al centro dell’attenzione 

per aiutarla a raggiungere i propri obiettivi con soluzioni ad hoc di alto valore professionale e complete. 
 

Il colore del logo è il rosso per enfatizzare il valore della relazione con il cliente, incentrato sulla condivisione di 

caratteri umani come la volontà, l’ambizione, la tenacia, l’intraprendenza e la creatività.  
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LO STUDIO INTERNAZIONALE 

Parte del Gruppo Beside You, International Advisory Group è SILT, Studio Internazionale Legale e Tributario con 

sede nel cuore di Milano.  

 

I nostri Partner sono Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro con ampia esperienza nazionale ed 

internazionale, acquisita in società Multinazionali di Advisory. 

 

La nostra costante evoluzione da studio professionale a struttura Multiservice internazionale, in un decennio ci ha 

consentito di essere sempre al passo con le richieste di mercato.  

 

Infatti, superando il tradizionale modello di studio professionale, SILT è diventata una realtà strutturata con stumenti 

e competenze evolute che possano rispondere globalmente alle questioni più rilevanti e pressanti nelle agende dei 

CEO contando sull’attività di 30 persone integrate nel Gruppo con le sue quattro strutture. 

 

I nostri Partner e i Senior Manager, insieme ai team di professionisti, lavorano affianco ai clienti per condividere e 

realizzare i loro obiettivi.  



COSA DISTINGUE LO STUDIO 

 
LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLO STUDIO PROFESSIONALE:  
 

 Abitudine a gestire situazioni complesse dei clienti;  

 Competenza tecnica nazionale ed internazionale; 

 Competenza sulla fiscalità finanziaria e su quella immobiliare; 

 Capacità di gestione di Gruppi internazionali, di loro Subsidiary o Branch (in particolare con gruppi 

americani, indiani, inglesi, irlandesi, francesi e svizzeri); 

 Significativa esperienza nel lavorare con società di riferimento di Private Equity (italiane e straniere);  

 Competenza sulla gestione dei grandi patrimoni familiari: protection, ottimizzazione e assistenza nel 

setup e gestione dei Family Office;  

 
I VANTAGGI PER I NOSTRI CLIENTI 
 

 L’elevato numero di casi seguiti ci permette di offrire un servizio professionale molto efficace per il 

raggiungimento degli obiettivi del cliente; 

 Conteniamo le tariffe professionali avendo una struttura senza costi superflui; 

 Siamo veloci nei tempi di risposta al cliente, grazie a efficienti procedure di lavoro; 

 La qualità degli output è costantemente monitorata grazie ai nostri processi di Project Management. 



SERVIZI LEGALI E FISCALI 

CONSULENZA LEGALE SOCIETARIA 

Forniamo strategie e soluzioni legali societarie progettate sulle caratteristiche e gli obiettivi dell’impresa cliente. 

Ci occupiamo anche degli adempimenti riguardanti la costituzione, la trasformazione e la liquidazione di società, 

l’aggiornamento dei libri sociali, il deposito dei bilanci e di tutti gli atti societari. 
  

CONTRATTUALISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Analizziamo gli obiettivi dei clienti identificando opportunità e rischi per la stipula di contratti nazionali ed internazionali, 

accordi internazionali di Joint-venture, S.P.A., Accordi di riservatezza, Transfer Pricing, etc, che assicurino trasparenza e 

controllo dei rischi anche intragruppo. 
 

CONSULENZA FISCALE 

Valutiamo le opportunità della società per realizzare una strategia di ottimizzazione del carico fiscale diretto ed indiretto, 

aiutiamo il cliente a risolvere specifiche problematiche fiscali, a gestire il contenzioso tributario e la fiscalità internazionale. 

Con un’attenta e professionale gestione della compliance normativa, lo aiutiamo a mettere in sicurezza la sua azienda 

riducendo i rischi nell’area fiscale, legale e previdenziale. 
 

DUE DILIGENCE E CHEK-UP FISCALI, LEGALI E FINANZIARI 

Elaboriamo le Due Diligence in base alle diverse finalità del cliente attraverso un'approfondita analisi e la mappatura 

dettagliata di caratteristiche, rischi e criticità dell’azienda target. 
 

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI 

I nostri soci sono iscritti all’Albo dei Revisori Contabili e abilitati a ricoprire la carica di Sindaco nei Collegi Sindacali.  
 

PERIZIE DI VALUTAZIONI AZIENDALI 

Elaboriamo Valutazioni d’Impresa con l’obiettivo di fornire ai CEO informazioni ampie e approfondite per una corretta 

trattativa e gestione dei rischi nei processi decisionali durante le Operazioni di Corporate Finance.  



Parte del Gruppo Beside You, International Advisory Group è la società SILTGEST dedicata alla gestione dei comparti di 

Amministrazione e Finanza, Contabilità e Gestione delle Risorse Umane del cliente. 

 

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI NOSTRI SERVIZI DI OUTSORCING:    

Lavoriamo come parte integrante della società cliente: 

 Gestiamo l’attività seguendo i suoi processi interni; 

 Lavoriamo con lui individuando le soluzioni ottimali per i suoi obiettivi; 

 Risolviamo le criticità e preveniamo dei rischi riconoscibili attraverso la pluriennali esperienza  con un grande numero 

di aziende di diverse dimensioni; 

 Conosciamo i focus delle PMI;  

 Abbiamo grande familiarità con le esigenze di assistenza di Subsidiary e Branch delle Società multinazionali; 

 Svolgiamo l’attività con precisione e velocità; 

 Partecipiamo ai meeting interni presso la sede del cliente quando richiesto;   

 Mettiamo a disposizione i nostri uffici per lo svolgimento di meeting e incontri aziendali dell’impresa; 

 I nostri Specialisti possono svolgere interamente l’attività presso la sede del cliente su base settimanale, mensile o 

annuale, qualora richiesto. 
 

                                                                       I TEAM DI SILTGEST 

LA SOCIETÀ DI SERVIZI E OUTSOURCING  

AMMINISTRAZIONE & FINANZA, CONTABILITÀ 

 Esperti di gestione Amministriva e Finanziaria 

 Specialisti di Contabilità 

 Dottori Commercialisti 

RISORSE UMANE 

 Esperti di gestione delle Risorse Umane 

 Specialisti Payroll 

 Consulenti del Lavoro 



GESTIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

Siltgest assegna al cliente uno specifico Manager che, fino alla copertura completa della figura del CFO aziendale, con il 

supporto del team di specialisti, gestisce le attività richieste riportando al management dell’impresa, in particolare: 

 Cura la Gestione finanziaria e amministrativa della società; 

 Fornisce informazioni, indicazioni e suggerimenti al CEO sulle questioni finanziarie (riduzione dei costi, insolvenze, 

miglioramento del business): 

 Gestisce i processi di budgeting e forcasting e la predisposizione del Reporting finanziario 

 Si occupa del Planning finanziario, proponendo soluzioni e suggerimenti; 

 Gestisce e supervisiona tutte le procedure amministrative e finanziarie; 

 Predispone il bilancino mensile e il Bilancio d’esercizio completo di relazione annuale 

 Crea la reportistica per il controllo degli indicatori;  

 Gestisce e controlla il cash flow e gli acquisti; 

 Per le aziende che lo richiedono, predispone i Report periodici sia finanziari che patrimoniali; 

 Gestisce la Tesoreria. 

 

CONTABILITÀ AZIENDALE 

Siltgest assegna  al cliente uno specifico Specialista che si occupa delle seguenti attività riportando al Responsabile 

Amministrativo dell’azienda: 

 Gestisce i registri e le scritture contabili; 

 Gestisce l'emissione e l'inserimento di fatture e controlla i pagamenti e gli incassi; 

 Si occupa delle operazioni bancarie ordinarie e segue il rapporto con le banche; 

 Effettua le riconcialiazioni; 

 Assicura il corretto adempimento delle normative fiscali e tributarie; 

 Monitora il rispetto delle scadenze e delle procedure amministrative; 

 Fornisce informazioni e suggerimenti in materia di contabilità 

OUTSOURCING AMMINISTRAZIONE & FINANZA 



AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

I Pay-roll Manager insieme al Team degli Specialisti svolge le seguenti attività per il cliente: 

 Gestisce il ciclo completo di Pay-roll; 

 Gestisce gli adempimenti previdenziali, pratiche di apertura nuove posizioni, variazioni aziende, etc.; 
 Controlla le presenze ed eventi, elabora libro unico dipendenti e parasubordinati;   
 Assicura che il cliente sia conforme a tutte le nomative vigenti sul lavoro. 
 

CONSULENZA GIUSLAVORISTICA 

I nostri Consulenti sul Lavoro, iscritti all’Albo si occupano di:  

 Fornire consulenza personalizzata sugli aspetti normativi e contrattuali del Lavoro; 

 Supportare il cliente in tutte le sue specifiche esigenze di amministrazione del personale; 

 Suggerisce soluzioni per l’ottimizzazione della gestione del personale; 

 Relazioni Sindacali e contenzioso giuslavoristico e/o con gli enti, compreso rappresentazione ai processi.   
 

CONSULENZA PER GLI EXPATRIATES 

I nostri Consulenti sul Lavoro, insieme al team di Specialisti, possono anche occuparsi di: 

 Processi di espatrio e rimpatrio dei dipendenti espatriati; 

 Pianificazione e gestione degli aspetti legali, ficali e previdenziali degli Expats in Italia; 
 

CONSULENZA MANAGERIALE RISORSE UMANE 

 Riorganizzazione e ristrutturazione strategica del personale; 

 Selezione del personale ed Head Hunting;  

 Sviluppo Carriere e Coaching (individuale e di gruppo);  

 Compensation & Benefit Piani di incentivazione (evaluation  performance, soggettivi e promiscui); 

 Budget del personale Budgeting del personale (analisi scostamento, azioni correttive etc);  

 Set-up del dipartimento Risorse Umane interno all’azienda.  

 

OUTSOURCING E MANAGEMENT RISORSE UMANE 



SILTGEST BRANCH SWISSE 

 

PIATTAFORMA PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE 

La neocostituita Branch Swisse, ha il compito di costituire una piattaforma per lo sviluppo dei clienti in ambito 

internazionale. 

 

SVILUPPO NEL SETTORE FARMACEUTICO E MEDICALE 

È presente in Svizzera un cluster che genera un elevato indotto nella sfera delle Scienze della Vita, che oltre alle aziende 

chimiche e farmaceutiche, comprende un gran numero di imprese dei settori della tecnologia medica, biotecnologia e 

nanotecnologia.  

Uno degli obiettivi principali della nostra Branch di Lugano è quello di mettere a disposizione dei clienti le relazioni 

sviluppate negli anni, per creare connessioni nel settore farmaceutico e medicale e le relative associazioni.  

 

SERVIZI PROFESSIONALI IN SVIZZERA 

La nostra Branch Svizzera assiste i clienti nei processi di internazionalizzazione e export di prodotti e servizi attraverso le 

seguenti attività: 

• Creazione di aziende o branch svizzere 

• Gestione dell’amministrazione della sede svizzera 

• Gestione degli aspetti professionali fiscali e legali 

• Pianificazione e gestione degli aspetti Doganali 
 
 

 

 

 

 

 

SWISSE BRANCH 



Parte del Gruppo Beside You, International Advisory Group è la società BE WHIZ, la nostra società di Business Consulting 

che affianca l’azienda con soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze nei diversi stadi del ciclo di vita aziendale. 
 

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Disinnescare le frizioni o sciogliere i nodi presenti nei meccanismi organizzativi, porta all’eliminazione delle cause 

d’impedimento del regolare sviluppo dell’impresa e ne riduce fortemente i rischi. Be Whiz, in seguito all’analisi della 

situazione esistente, individua il sistema più efficace per ottimizzare l’organizzazione, ridurre i costi, rendere più efficienti i 

processi interni migliorando i rapporti con i fornitori, le banche, i clienti e i dipendenti, Le attività principali sono: 

Organizzazione Aziendale; Controllo di Gestione; Check-up aziendali; Sviluppo procedurale; Reti d’imprese e Modelli 
Organizzativi di Gestione e Controllo 231. 
 

CORPORATE FINANCE 

Per le decisioni di natura finanziaria, il cliente ha bisogno di disporre di dati, informazioni e strumenti affidabili per compiere 

la migliore scelta possibile. Be Whiz, attraverso l’utilizzo di efficaci strumenti di analisi e tecniche valutative, lo affianca nelle 

seguenti attività: Definizione della Strategia e realizzazione del Business Plan; Operazioni Straordinarie di M&A; Operazioni 

di Ristrutturazione Aziendale; Due Diligence finanziarie; Ristrutturazioni del Debito; Finanaza Agevolata.  
 

INCUBATORE PROFESSIONALE PER LE START-UP 

La Start-up è priva di ogni mezzo proprio per far fronte a tutte le necessità gestionali e professionali dell’azienda. Be Whiz 

può essere l’Incubatore professionale che lo aiuta a gestire la mole di attività per avviare e sviluppare l’impresa con un 

approccio economico su misura di un progetto di Start-up. La Start up può dunque disporre dei servizi del Gruppo tra cui: 

Business Models Planning, Servizi professionali e i Servizi Outsourcing di Amministrazione e Finanza e Risorse Umane e 

usufruire della piattaforma relazionale.. 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Strategie di Internazionalizzazione (vedi descrizione pagina seguente) 
 

LA SOCIETÀ DI CONSULENZA DI BUSINESS 



STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Realizzare un’efficace e duratura penetrazione del mercato estero è l’obiettivo che il cliente si pone quando affronta i 

processi di internazionalizzazione.  Be Whiz può aiutarlo a ottimizzare il potenziale di successo, a individuare i Paesi esteri 

maggiormente attrattivi e a compiere la scelta sulla strategia e il tipo di organizzazione più vantaggiosi. In base al percorso 

che il cliente vuole intraprendere, Be Whiz può gestire le seguenti attività: 
 

STABILE ORGANIZZAZIONE: 

• Analisi comparativa dell’opportunità Paese 

• Creazione della Società all’estero 

• Pianificazione e Assistenza Legale, Fiscale 

• Gestione Amministrazione, contabilità e Payroll 

• Contrattualistica Internazionale 
 

MODELLO DI SVILUPPO DELL’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI 

Il nostro Modello velocizza e concretizza l’obiettivo di entrare in affari con partner esteri qualificati in tempi ridotti e di 

presidiare i mercati nel lungo periodo. ll Modello si sviluppa nelle seguenti fasi: 

• Realizziamo un’analisi di scenario e un Assessment sugli asset interni,  

• Definiamo le opportunità e i rischi dell’azienda sui mercati esteri 

• Individuiamo e verifichiamo i potenziali partner attraverso canali istituzionali locali; 

• Stabiliamo i contatti con i potenziali partner e assistiamo il cliente durante gli incontri focalizzando i rischi e le opportunità 

nella contrattazione commerciale; 

• Stipuliamo gli Accordi commerciali internazionali e ottimizziamo gli aspetti doganali;   

• Studiamo strategie di riduzione dei costi per una maggiore marginalità e competitività dei prodotti; 

• Aiutiamo il cliente ad ottimizzare i suoi processi interni per affrontare efficacemente i mercati esteri. 

• Infine, attiviamo strumenti ad alto valore aggiunto per mantenere il controllo sulle dinamiche di mercato gestite dal 

partner locale. 
 

 



Parte del Gruppo Beside You, International Advisory Group è SILT NORGE AS, la nostra società norvegese con sede 

ad Oslo che vuole essere un punto di riferimento stabile per le imprese italiane che mirano a sviluppare il business nei 

Paesi Scandinavi. Svolge la propria attività avvalendosi di una rete di professionisti e relazioni internazionali, sia 

commerciali che istituzionali, basate in Norvegia.  
 

PUBBLICHE RELAZIONI E BUSINESS PLANNING IN SCANDINAVIA 

I nostri professionisti locali aiutano i clienti a: 

 Instaurare rapporti duraturi in Scandinavia 

 Semplificare le relazioni con le istituzioni, gli imprenditori, i clienti, i fornitori e le autorità locali; 

 Accelerare il processo di integrazione della controllata locale al fine di ridurre costi e tempi. 

 Stabilire un’Organizzazione e una Governance solida che garantisca il contenimento dei rischi. 
 

SVILUPPO DEL BUSINESS IN SCANDINAVIA 

I nostri professionisti locali possono gestire le attività operative finalizzate allo sviluppo del Business, tra cui: 

 Introdurre le imprese in vari settori come Oil & Gas, Biomedicale, Infrastrutture, Elettricità, ecc ...  

 Rappresentare il business dei clienti alle fiere locali  

 Aiutarti partecipare alle gare d’appalto locali, a gestire le offerte 
 

SERVIZI PROFESSIONALI PER LE SEDI INSTAURATE IN SCANDINAVIA 

I nostri professionisti scandinavi forniscono il supporto necessario all’azienda cliente per controllare la gestione locale: 

 Gestione Amministrative e finanziaria 

 Consulenza fiscale e legale 

 Servizi d Pay-roll 
 

CORPORATE CONSULTING IN SCANDINAVIA 



Uffici & Partners:  

Milan, Italy  –  Oslo, Norway  –  Lugano, Switzerland  –  New York, USA – London, UK 

SILT – Milano 
C.F./P.IVA 06201340962 

Siltgest Srl – Milano 
R.E.A. CCIA 1884281 

C.F./P.IVA 06315960960 
Siltgest  Banch Lugano 

 

Be Whiz Srl – Milano 
R.E.A. CCIA 1828871 

C.F./P.IVA 05522990968 

Headquarters: 

Corso di Porta Nuova, 15 

20121 MILANO – ITALY 

CONTATTI 

+39 02 29063277 

Silt Norge AS - Oslo 
Organisajousnr 818051042 

http://www.besideyougroup.com/
mailto:segreteria@siltassociati.it

