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Andersen con FB&Associati, prima società benefit nel public affairs
Andersen assiste nella trasformazione in società benefit una delle principali aziende
italiane di consulenza specializzata in public affairs, advocacy e lobbying
Milano – 17 gennaio 2022 – Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, la società di consulenza FB&Associati
diviene la prima società Benefit nel mondo del public affairs con il supporto di Andersen, studio di consulenza
fiscale e legale e advisory finanziaria con oltre 320 sedi nel mondo, scegliendo di integrare nel proprio oggetto
sociale finalità di beneficio comune ed operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente a livello
sociale.
Il team Andersen ha lavorato sulla definizione della modifica dell’oggetto sociale di FB&Associati e delle
delibere conseguenti, svolgendo altresì attività di formazione interna e supportando la società nella richiesta
del credito d’imposta pari al 50% dei costi di trasformazione in società benefit.
La consulenza resa si è arricchita anche della professionalità interdisciplinare del Desk Innovazione
Sostenibile: gruppo di lavoro istituito da Andersen lo scorso anno per assistere i clienti nella comprensione
delle possibilità connesse alla promozione e all’attuazione di politiche di impatto sociale e responsabilità
civile all’interno del quadro normativo attuale.
Il team di lavoro Andersen è stato guidato da Maricla Pennesi, partner Andersen e European Tax Coordinator,
con il supporto dei soci Francesco Marconi e Francesco Inturri, responsabili del Desk Innovazione
Sostenibile.
“Nell’oggetto sociale della nostra impresa – precisa Paola Perrotti, AD di FB&Associati – abbiamo ora
esplicitato specifici intenti di impatto sociale, tra i quali: consulenze e formazione gratuite a enti no profit e
associazioni di cittadini attivi nell’health care per accrescerne la capacità di rappresentanza presso le
Istituzioni; riduzione del divario di genere e valorizzazione del benessere delle risorse umane; sviluppo di
progetti sostenibili e connessi ai processi di transizione ecologica.”
“Abbiamo avuto l’opportunità – dichiara Francesco Marconi di Andersen – di vedere all’opera FB&Associati e
la trasformazione societaria nasce da una leadership responsabile e inclusiva che ha scelto di esplicitare il
proprio impegno.”

***
Andersen
Andersen è lo studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di Andersen Global,
associazione di studi fiscali e legali fondata nel 2013 che conta oggi oltre 9.000 professionisti in oltre 320
location nel mondo. Andersen assiste clienti nazionali ed esteri, offrendo consulenza a gruppi multinazionali,
individui e famiglie anche con interessi transnazionali, imprenditori, aziende ed enti non profit in area fiscale,
legale, amministrativa, di bilancio, finanziaria, su operazioni straordinarie, crisi d’impresa, contrattualistica,
responsabilità civile, patti parasociali e governance, problematiche giuslavoristiche.
Info: it.Andersen.com
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