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Moore ha sede nel cuore di Milano. 

I partner dello Studio, il nostro team di giovani 
professionisti, lo staff e i nostri consulenti, 
grazie ad una forte vocazione internazionale 
abbinata a consolidate competenze maturate 
negli anni, permettono di offrire servizi 
professionali a livello locale, nazionale ed 
internazionale, in Italiano, Inglese, Francese, 
Spagnolo e Russo.

Siamo orgogliosi di far parte di Moore Global, 
audit, accounting e consulting network, 
annoverato tra le prime 11 strutture di Audit 
al mondo, con radici che risalgono a più di un 
secolo fa. Ogni singola “Independent Firm” in 
Italia e nel mondo è fortemente integrata 
con il network internazionale dislocato in 114 
paesi, con oltre 30.000 persone connesse in 
tutto il mondo. 

“Insieme ci occuperemo del presente per 
essere pronti ad affrontare le sfide del futuro”.

MOORE PROFESSIONISTI ASSOCIATI

114 
Paesi

255
Società

579
Uffici

30.809
Persone

SETTORI
• Industria Manifatturiera

• IT & Comunicazione

• Media Entertainment

• Editoria

• Chimica

• Spedizioni

• Lusso e Moda

• Energie Alternative

• Distribuzione

• Real Estate e Logistica

• Professionisti e Privati

• Expats 
 
 
SERVIZI 
• Consulenza Fiscale

• Contabilità e Bilancio

• Transfer Pricing

• Consulenza Societaria

• Consulenza Informatica

• Contenzioso Fiscale

• Controllo di Gestione

• Paghe e Contributi

• Corsi di Formazione
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“Moore vi offrirà supporto nel superare gli ostacoli 
che potrebbero presentarsi e metteremo a vostra 
disposizione i migliori strumenti per farlo. Gestiremo 
il vostro business come se fosse il nostro, offrendovi il 
miglior servizio al valore corretto. Il nostro obiettivo 
sarà sempre quello di aiutarvi a raggiungere i risultati 
desiderati, tenendo conto delle mutevoli normative 
nazionali ed internazionali, fornendovi gli strumenti 
idonei per monitorare costantemente il mantenimento 
dell’equilibrio economico e finanziario della vostra 
attività al fine di prevenire possibili momenti di crisi 
d’impresa, consigliandovi le soluzioni più efficaci ed 
efficienti”.

(Cit. Dott.ssa Sara Carpi - Moore Consultant Advisor)

“L’esperienza maturata da Moore tramite la 
stretta collaborazione con Clientela italiana ed 
internazionale, appartenente a svariati settori, ci 
consentirà di capire a fondo le vostre esigenze 
potendovi cosi offrire un servizio completo e 
personalizzato. La nostra spiccata vocazione alla 
digitalizzazione e all’innovazione vi darà accesso a 
servizi all’avanguardia e al passo con l’era digitale 
nella quale viviamo”.

(Cit. Dott. Paolo Borghi – Moore Partner)

“Moore garantisce un servizio dedicato e basato sul 
rapporto diretto con i partner e con il proprio team di 
professionisti. La gestione di ciascun Cliente è affidata 
ad una squadra di lavoro capace di garantire, in ogni 
momento, la continuità del servizio. Ogni incarico è 
gestito con cura e tempestività”.

(Cit. Dott.ssa Simona Gazzinelli - Moore Tax Consultant)

“Oggigiorno ci sono implicazioni fiscali per qualsiasi 
cosa facciamo. Le tasse sono un elemento ineludibile 
per quasi tutte le attività di business e in tutte le 
giurisdizioni in cui svolgerete la vostra attività. Le 
decisioni prese oggi spesso influenzeranno il vostro 
carico fiscale in futuro. Moore e il proprio team di 
professionisti vi aiuteranno a raggiungere la massima 
efficienza fiscale nel breve e nel lungo termine, 
fornendovi soluzioni e consigli fiscali sulla base delle 
vostre esigenze”.

(Cit. Dott. Fabrizio Pellizzone – Moore Partner) 
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RICCARDO BELLOCCHIO  
Managing Partner
rbellocchio@ipb-moorepa.com
www.ipb-moorepa.com

International
Payroll
Bureau

Moore è diventata partner di International 
Payroll Bureau Srl, società nata per rispon-
dere alle esigenze di assistenza alla Clientela 
in materia di consulenza del lavoro nazionale 
ma soprattutto internazionale.

Questo permette a MOORE di fornire un 
servizio integrato, indipendentemente dalla 
dimensione e dalla dislocazione geografica 
dei nostri Clienti.

IPB FORNISCE I SEGUENTI SERVIZI:
· Amministrazione del personale
·  Elaborazione paghe e contributi
·  Consulenza giurislavoristica e delle 

relazioni sindacali
· Eventi formativi personalizzati su temi 

identificati dal Cliente
·  Archivio digitale web consultabile ovunque 

24 ore su 24 (Area Clienti)
·  Assistenza con supporto di persona dedicata ed 

 assegnazione di referente diretto
·  Costante evoluzione tecnica ed informatica.
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PAOLO BORGHI 
Equity Partner
pborghi@moorepa.it

FABRIZIO PELLIZZONE  
International Liason – Partner
fpellizzone@moorepa.it 

MARCO MOSCONI  
Transfer Price Specialist – Partner
mmosconi@moorepa.it

Of Counsel

GIORGIO CONFENTE 
Vat Specialist – Lawyer
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www.moorepa.it

CONTATTI
Moore Professionisti Associati Srl Stp
Via Edmondo de Amicis, 53
20123 Milano - Italy 
T: +39 02 47763000 
E: info@moorepa.it

International Payroll Bureau Srl
Via Edmondo de Amicis, 53
20123 Milano - Italy 
T: +39 02 47763000 
E: info@ipb-moorepa.com


