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Il nostro approccio
Siamo al fianco dei nostri clienti per accompagnarli nei processi di crescita
necessari per poter competere al meglio negli attuali scenari di mercato.
Obiettivo della nostra attività è supportare la generazione di valore con strumenti
e metodologie capaci di portare efficienza, generare migliori performance
e implementare un livello di innovazione capace di fare la differenza

Lavoriamo
insieme per
ispirare lo
sviluppo e la
crescita
aziendale

Miller Group
Consulenza strategica, human resource, payroll & consulenza del
lavoro, finanza agevolata

Miller Acta
Gestione operazioni

straordinarie, questioni

fiscali associate a

persone e società, tematiche di compliance e reporting

Miller Accounting
Consulenza fiscale, accounting, servizi amministrativi e controllo
di gestione

Miller Sicurezza
Sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria, formazione obbligatoria,
risk management, privacy

Miller Tech
Innovation, percorsi di digital transformation, IT & software, cyber
security, blockchain solutions, web strategy

Servizi offerti
Integrated services

Operations

Servizi
professionali*

Business
development

Special
situation

Digital
transformation

Contabilità & tax
planning, payroll &
amministrazione del
personale, finanza
agevolata

Consulenza fiscale &
tributaria, del lavoro,
relazioni industriali,
privacy, formazione &
sicurezza sul lavoro,
sorveglianza sanitaria

Consulenza strategica
e per l’innovazione,
internazionalizzazione,
business acceleration

M&A, piani di sviluppo
e accelerazione,
ristrutturazioni
aziendali e cost saving

Innovation 4.0,
blockchain e AI, cyber
security, infrastrutture
IT, cloud, digital
comunication

* In tutto il documento quando si fa riferimento ad attività professionali si specifica che queste vengono erogate dai professionisti abilitati facenti parte del network Miller

Human Resource
Il nostro supporto

Integrated HR support
ICT Integrated system
Consulenza del lavoro*

Elaborazione payroll
Gestione presenze, elaborazioni
paghe, contributivi e
previdenziali, stampe fiscali,
prospetti contabili, budget
preventivo e consuntivo,
adempimenti annuali, attività
complementari e reportistica,
prospetti e costi del lavoro

Consulenza professionale,
formulazione contratti e
pareri, assistenza presso gli
Enti, relazioni sindacali,
contenzioso in materia di
lavoro, ammortizzatori
sociali regolarizzazioni
contributive

Piattaforma web based
di interfaccia, customizzazione
software, data center,
application dedicate,
soluzioni software HR
customizzate, assistenza
software

Gestione ed
esternalizzazione completa
ed integrata dei processi
strategici e amministrativi
legati alle attività di human
resource

Step 04

Step 03

Step 02

Step 01
Light service
Official partner

Puoi scegliere la soluzione che meglio si integra
con le tue esigenze

Full service
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Accounting & Tax
Accounting & dichiarativi
Registrazioni ed elaborazioni
contabili e d’iva, situazioni
contabili infra annuali,
reporting, rapporti con gli
Enti, dichiarativi, calcolo delle
imposte dirette e indirette

Assistenza fiscale & tributaria
Consulenza fiscale, tax planning,
budgeting, pianificazione
aziendale, supporto in fase di
start-up, gestione cartelle
esattoriali, predisposizione ricorsi
e gestione contenziosi

Controllo di gestione
Pratica finalizzata all’individuazione
e all’eliminazione delle criticità
dell’impresa e al miglioramento
continuo attraverso l’applicazione
una metodologia sviluppata
attraverso il supporto di Temporary
Manager e di sistemi tecnologici
evoluti in Intelligenza Artificiale

Operazioni straordinarie
Affiancamento nelle operazioni
straordinarie quali: acquisizioni,
ristrutturazione aziendale,
concordato preventivo, scissione,
trasformazioni, cessione, fusione

Da inizio 2021 Miller Group ha integrato all’interno del proprio gruppo Studio Alfieri, storica realtà con oltre 30 anni di storia nel mondo del Tax & Finance
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Tutta
l’innovazione
di cui hai
bisogno
Millertech è la unit dedicata ad
affiancare imprese e Istituzioni nel
migliorare competitività e
performance attraverso
l’innovazione e le tecnologie 4.0

Un unico player in grado di offrire
supporto nella definizione della strategia
tecnologica, nell’implementazione di
soluzioni infrastrutturali avanzate,
passando per la sicurezza informatica, il
digital cloud, lo sviluppo software,
tecnologie 4.0 come blockchain e
intelligenza artificiale, fino a servizi di
digital marketing

Innovation & tecnologia

Tutta l’innovazione per lo sviluppo della tua impresa
Ecommerce, Web
marketing & digital
strategy
1

Digital transformation e
innovation management*
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Sviluppo software &
applicazioni

* Accreditamento al MISE e certificazione GIMI
(Global Innovation Management Institute)

Progettazione e gestione
infrastrutture
informatiche (reti,
servers, cloud e
hosting)
Official partner
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Cybersecurity &
data protection

Progettazione, sviluppo
e implementazione di
soluzioni Blockchain
per la tracciabilità e
la notarizzazione
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Sicurezza & Prevenzione
Sicurezza sul lavoro &
prevenzione rischi

Piani di sviluppo ed
efficientamento
dei processi safety*

Formazione in materia
di sicurezza (in aula e
in modalità e-learning)

Igiene
alimentare e
HACCP

Medicina del lavoro
& sorveglianza
sanitaria

Official partner

Gestione in modo
integrato dati e
processi Safety
Let’s start

MHIP (Miller High Performance Process)
Piattaforma tecnologica per la gestione
integrata dei processi safety e per il cloud
delle cartelle sanitarie in blockchain
* Assistenza su bandi e opportunità per aziende
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GDPR Privacy

Audit & formazione

Messa in compliance

Data Protection Officer

Attività di auditing finalizzata alla
valutazione del grado di conformità
dell’organizzazione alla normativa

Supporto finalizzato all’implementazione
di piani di assistenza aventi come
obiettivo l’aggiornamento e il
miglioramento della sicurezza logica e

Supporto per imprese e
professionisti che necessitano di

privacy.
Progettazione di piani di
miglioramento e formativi finalizzati
al miglioramento aziendale

fisica dei sistemi informativi aziendali.
Predisposizione piani di Disaster Recovery
IT e di procedure di backup

un responsabile della protezione
dei dati personali. Il servizio è
costruito ad hoc, in modo
flessibile, in base alle specifiche
esigenze del cliente
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Internazionalizzazione
Redazione piani strategici e business plan,
analisi dei competitors, studio politica di prezzo,
analisi dei canali di distribuzione, scouting
opportunità, indicazione e approfondimento delle
norme da rispettare, consulenza fiscale e legale

Sviluppo e implementazione strategia di marketing,
assistenza nell’individuazione di potenziali partner
industriali e commerciali, strutturazione delle
politiche commerciali e distributive, costruzione
rete vendita, marketing plan, gestione
comunicazione

Attività
preparatorie

Sviluppo
commerciale

Ingresso sul
mercato

Presidio
locale

Analisi di mercato, analisi e dimensionamento
del mercato target e dei Fattori Critici di
Successo necessari per operare nel mercato,
analisi dei gusti e del comportamento del
cliente locale, efficientamento doganale, studio
competitors

Costituzione di società, assistenza legale e
fiscale, analisi normative, gestione dell’intero
progetto in ottica di project management,
controllo di gestione, individuazione e contatto
con specifici interlocutori
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Programmi di
efficientamento
Piani per il recupero di
redditività: i nostri check up
Human Resources, Tax & Finance, Cyber
Security, Safety & Sorveglianza Sanitaria,
Marketing & Lead Generation,
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Meet the Partners

Paul Renda

Diego Albergoni

Paola Gatti
TAX & FINANCE

Andrea Gandaglia

Carlotta Tronconi

Alessio Ferrario

Rosi Oliveira

HUMAN RESOURCES

DIGITAL & INNOVATION

STRATEGY & INNOVATION

HUMAN RESOURCES

Co-Founder & CEO Miller
Group. Strategy, operations
and efficiency, management,
innovation. Presidente GGI
Assolombarda, membro
steering committee
blockchain Assolombarda,
membro comitato made in
Italy GGI Confindustria, CEO
Spartan Tech, co-founder
Asso ESG

Co-Founder Miller Group.

Senior Partner.

Senior Partner.

Senior Partner.

Managing Partner.

Senior Partner.

Più di 15 anni in human
resources, trade union

CEO Miller Accounting,

Più di 10 anni nel finance,
restructuring, accounting,

Più di 10 anni nella
prevenzione del rischio
nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro. Formatrice accreditata,
consulente in ambito sicurezza
alimentare, perito chimico
iscritto all’albo, tecnico di
prevenzione incendi iscritto
all’albo

Human resources, Trade union

Più di 10 anni in strategie di
sviluppo,
internazionalizzazione, processi
di innovation.

relations, strategy.
Consulente del lavoro iscritto
all’albo di Milano

Più di 15 anni in Finance,
accounting, gestione finanza
straordinaria commercialista
e revisore iscritto all’albo di
Milano

FINANCE & MANAGEMENT

management e organizzazione
aziendale. Focus su
PMI, gestione finanza
straordinaria

HEALTH & SAFETY

relations, cost
efficiency, strategy.
Consulente del Lavoro
iscritto all’albo di Milano.

Innovation manager
accreditato GIMI è a capo del
team tech di Miller Group
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Best partners
La tech company made in italy
specializzata nello sviluppo di tecnologie
esponenziali democratiche e sostenibili
come blockchain, machine learning e
intelligenza artificiale

Partnership tecnologica con uno dei
principali operatori a livello mondiale
nello sviluppo di soluzioni di
information technology

Primario gruppo attivo in ambito
sanitario nazionale grazie alla fornitura
di servizi di livello avanzato e uno staff di
oltre 900 professionisti medici

Primaria agenzia assicurativa
plurimandataria specializzata nella
consulenza alle PMI.

Partnership tecnologica con il primo
gruppo italiano nello sviluppo di
soluzioni software per imprese e
professionisti

Partnership strategica per la
gestione delle attività professionali
legate alla consulenza del lavoro e alle
relazioni sindacali
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Portfolio

And more…

Milano
San Donato Milanese (MI)
Melegnano (MI)

+39.02.36.76.24.90
+39.02.36.76.24.91

www.millergroup.it
info@millergroup.it

