
Dottori Commercialisti e Consulenti d’Impresa



Lo Studio

CWZ&A è uno studio di dottori 
commercialisti e revisori legali, nato nel 
2005 dalla fusione di più realtà presenti 
sul mercato dei servizi professionali da 
oltre cinquant’anni.

CWZ&A fornisce alla propria clientela 
servizi di consulenza altamente 
specializzati in molteplici aree di 
intervento, anche avvalendosi di un 
network consolidato di collaborazioni con 
società di consulenza, studi legali e 
notarili, società di revisione, consulenti 
del lavoro ed altri professionisti
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Le Aree di Intervento

ACCOUNTING & TAX

TAX COMPLIANCE & 
CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO

CONSULENZA 
MANAGERIALE E 

FINANZIARIA

CONSULENZA DI 
DIREZIONE AZIENDALE 

E SOCIETARIA

CONSULENZA NEL 
PASSAGGIO 

GENERAZIONALE

REVISIONE LEGALE

M&A

DUE DILIGENCE

RESTRUCTURING &

CRISI DI IMPRESA
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Consulenza 
manageriale e 
finanziaria
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Predisposizione di piani industriali e gestione di 
processi di turnaround e riorganizzazione aziendale.

Servizi consulenziali per la gestione dei processi di 
pianificazione finanziaria e di implementazione e 
monitoraggio di sistemi di controllo di gestione.

Valutazioni d’azienda e quote societarie.

Valutazione di nuovi progetti di investimento e 
predisposizione e predisposizione di business plan 
aziendali. 

Consulenza nell’assunzione delle scelte di 
finanziamento e nella gestione dei rapporti con gli 
istituti di credito.

Operazioni di finanza strutturata in team con studi 
legali e società finanziarie o bancarie.



Accounting & 
Tax
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Consulenza contabile e fiscale nazionale ed 
internazionale.

Predisposizione dei bilanci di esercizio e dei 
dichiarativi fiscali.

Consulenza in materia di corretta applicazione dei 
principi contabili nazionali ed internazionali.

Pianificazione fiscale nazionale e internazionale, 
anche grazie al network internazionale di 
professionisti con cui lo studio collabora stabilmente.

Consulenza in materia di transfer pricing.

Servizi di consulenza e assistenza fiscale ordinaria ivi 
inclusi i servizi di trasmissione telematica.



Tax compliance 
e contenzioso 
tributario
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Predisposizione e presentazione di istanze di 
interpello, consulenza giuridica e ruling presso le 
direzioni dell’Agenzia delle Entrate .

Consulenza nei rapporti con l’Amministrazione 
Finanziaria, sia nei casi di richieste ed inviti e 
questionari, che nel caso di istanze di rimborso e di 
autotutela.

Assistenza nella fase del precontenzioso tributario 
durante accessi, ispezioni e verifiche.

Difesa del contribuente in tutte le fasi del processo 
tributario, come difensori del contribuente, sia presso 
le Commissioni Tributarie che attraverso 
l’individuazione degli strumenti deflativi più 
appropriati, come l’adesione, la mediazione e la 
conciliazione.



Consulenza di 
direzione 
aziendale e
societaria
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Assistenza circa i sistemi di governance e la 
definizione e progettazione dei meccanismi di 
funzionamento degli organi societari.

Assistenza agli organi apicali delle imprese nella 
strutturazione dei meccanismi di corporate 
governance, ad esempio mediante la predisposizione 
o modifica degli statuti societari e dei patti 
parasociali.

Assunzione di cariche in collegi sindacali di società 
industriali, commerciali e finanziarie, anche quotate 
nel mercato regolamentato italiano, in Organismi Di 
Vigilanza (ODV) istituti ai sensi della Legge 231/2001.

Incarichi di Revisione legale.

Consulenza tecnica nel processo civile e penale.



M&A
Operazioni 
straordinarie
Due Diligence
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Advisor finanziario in operazioni di M&A (fusioni, 
cessioni, acquisizioni di partecipazioni, aziende e rami 
d’azienda) e private equity.

Due diligence contabili e fiscali finalizzate ad 
acquisizioni, ad operazioni di finanza straordinaria ed 
a contenziosi societari.

Assistenza nella progettazione ed esecuzione di 
operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni e 
trasformazioni), finalizzate alla riorganizzazione 
dell’assetto societario e della corporate governance.

Assistenza su operazioni di investimento immobiliare 
sia a livello nazionale che internazionale.



Restructuring
Crisi d’impresa
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Advisor nella predisposizione di piani di risanamento, 
processi di riorganizzazione aziendale, accordi di 
ristrutturazione dei crediti e proposte di concordato 
preventivo.

Attestazione di piani di risanamento, accordi di 
ristrutturazione dei crediti e proposte di concordato 
preventivo.

Assistenza nell’acquisizione di aziende in crisi, 
partecipazioni, beni mobili ed immobili di proprietà 
delle medesime e nelle relative procedure 
competitive.

Assunzione di incarichi di curatore fallimentare, 
commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, custode 
giudiziario, amministratore ed ispettore giudiziario, 
delegato alla vendita in esecuzioni immobiliari.



Passaggio 
generazionale
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Assistenza nella gestione delle fasi di passaggio 
generazionale mediante la predisposizione e 
l’implementazione di piani di successione 
dell’imprenditore, attraverso:
• l’analisi iniziale e l’individuazione del successore 

dell’imprenditore nella gestione aziendale;
• la predisposizione di un piano industriale che preveda il 

passaggio generazionale e che sia condiviso sia 
dall’imprenditore uscente che dal o dai suoi successori;

• supporto nella fase di transizione affinché il processo di 
passaggio generazionale si completi come da 
programma;

• supporto nell’eventuale individuazione di una figura di 
temporary manager che affianchi il successore 
dell’imprenditore nelle prime fasi del passaggio 
generazionale.

Consulenza di direzione aziendale relativamente ai processi 
di gestione finalizzati a ridurre il gap attribuibile alla 
mancanza di figure manageriali ed a garantire la continuità 
e lo sviluppo.



I Partners

I Partners ed Of Counsel di 
CWZ&A offrono esperienze 
professionali e 
specializzazioni diverse, 
consentendo un approccio 
multidisciplinare alle 
esigenze della clientela 
attraverso team di lavoro 
specifici con l’ausilio degli 
altri professionisti dello 
studio
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Roberto Cortellazzo Wiel – Of Counsel

Maurizio Zardet

Emilio Vellandi

Barbara Vettor

Francesco Pozzebon

Fabrizio Bisutto



Roberto 
Cortellazzo 
Wiel

Nato nel 1958, laureato in Economia e Commercio 
nel 1983 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
e, nel 1984, l’abilitazione all’esercizio della 
professione. Of Counsel, Socio fondatore dello 
studio, attualmente si occupa, tra l’altro, di 
operazioni straordinarie, valutazioni d’azienda, 
gestione di crisi d’impresa, diritto fallimentare e 
societario (anche quale consulente tecnico 
nell’ambito di procedimenti penali). Revisore legale 
e sindaco in società di capitali, anche quotate, in 
gruppi internazionali e bancari. Curatore, 
commissario giudiziale, ispettore e amministratore 
giudiziale su incarico dei Tribunali di Treviso e 
Belluno, è consulente tecnico della Procura della 
Repubblica di Treviso. Più volte Consigliere 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso, 
del quale è stato anche la carica di Vice Presidente, 
ha presieduto la Scuola di Formazione dei Dottori 
Commercialisti istituita dagli Ordini di Treviso e 
Venezia e partecipato alla Conferenza dei Presidenti 
degli ordini dei Dottori Commercialisti triveneta.
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Maurizio 
Zardet

Nato nel 1959, consegue la laurea in Economia e 
Commercio nel 1986 presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia e, nel 1988, l’abilitazione all’esercizio 
della professione. Socio fondatore dello studio, si 
occupa prevalentemente di consulenza tributaria 
nazionale ed internazionale, assistenza nei rapporti 
con gli Uffici Fiscali, Guardia di Finanza ed altri 
Organi di controllo in fase di verifica, in sede pre-
contenziosa e contenziosa e come difensore presso 
le Commissioni Tributarie. Ha svolto incarichi 
conferiti dal Tribunale e dalla Procura della 
Repubblica di Treviso. Revisore legale e sindaco di 
società di capitali. Già presidente dell’Unione 
Giovani Dottori Commercialisti di Treviso, 
consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Treviso e componente della Commissione sulla 
comunicazione istituita dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti è ora componente di 
commissioni ed associazioni in materia tributaria. 
Autore di pubblicazioni in materia fiscale. Docente 
presso Enti e Società di Formazione.
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Emilio 
Vellandi

Nato nel 1968, consegue la laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia nel 1993 e, nel  1996, l’abilitazione 
all’esercizio della professione. Socio fondatore dello 
studio, si occupa prevalentemente di gestione di 
crisi d’impresa, consulenza contrattuale, 
contenzioso tributario, diritto societario e 
fallimentare. Ha fornito consulenze tecniche alla 
Procura della Repubblica di Treviso. Curatore, 
commissario giudiziale, perito stimatore e 
liquidatore di fondazioni su incarico del Tribunale di 
Treviso. Advisor e attestatore di piani concordatari, 
piani di risanamento ed accordi di ristrutturazione 
del debito presso i Tribunali di Treviso, Pordenone, 
Verona, Vicenza, Rovigo ed Udine. Revisore legale e 
sindaco in società di capitali. Docente a contratto in 
corsi integrativi di diritto privato presso l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia negli anni accademici 2000-
2001. Autore di pubblicazioni in materia societaria 
e fallimentare. Docente presso Enti e Società di 
Formazione.
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Barbara 
Vettor

Nata nel 1972, dopo la laurea in Economia 
Aziendale conseguita presso l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1996, 
collabora con alcuni studi milanesi, dove matura 
esperienza in diverse aree professionali. Socio 
fondatore dello Studio, si occupa prevalentemente, 
di operazioni straordinarie, valutazioni di azienda, 
diritto fallimentare e societario, esecuzioni 
immobiliari e di consulenza tecnica per il Tribunale. 
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso 
dall’anno 2000, è Revisore legale, sindaco di società 
di capitali e curatore fallimentare.
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Francesco 
Pozzebon

Nato nel 1972, dopo la laurea in Economia 
Aziendale conseguita presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia nel 1997, matura alcune esperienze 
lavorative in aziende di medio-piccola dimensione e 
in un istituto di credito nazionale, quindi, collabora 
con uno studio di Montebelluna conseguendo, nel 
2004, l’abilitazione all’esercizio della professione. A 
partire dal 2005, inizia la collaborazione con lo 
Studio, di cui diviene socio nel 2009, occupandosi, 
prevalentemente, di consulenza tributaria 
nazionale ed internazionale, operazioni 
straordinarie e assistenza nei rapporti con gli Uffici 
Fiscali, in fase di verifica, in sede pre-contenziosa e 
contenziosa. È revisore legale.
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Fabrizio 
Bisutto

Ha conseguito con lode nel 2006 la laurea 
specialistica in economia e finanza presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e nel 2013 ha 
perfezionato i propri studi conseguendo l’executive 
Master in Business Administration (MBA) presso la 
Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi. È 
iscritto dal 2010 all’ordine dei Dottori 
Commercialisti e dal 2011 all’albo dei revisori legali. 
Si occupa prevalentemente di attività di consulenza 
aziendale e finanziaria alle imprese. Si occupa di 
predisposizione di piani industriali e di sviluppo, di 
analisi di settore e di benchmarking e di 
implementazione di sistemi di controllo di gestione. 
Ha maturato competenze in finanza d’azienda, 
assistendo i clienti in operazioni di finanza 
strutturata. Advisor di piani di risanamento ed 
accordi di ristrutturazione del debito. Ha svolto 
docenze presso università e altri enti di formazione 
in tema di management, di finanza aziendale e di 
controllo di gestione.
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Studio CWZ&A
Dottori Commercialisti e Consulenti d’Impresa
Piazza Rinaldi n. 4 – Treviso
Telefono 0422-411352

www.studiozcw.it
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http://www.studiozcw.it/
https://www.linkedin.com/company/studiocwz/?viewAsMember=true

