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Impegno personale e performance.



Competenza specialistica ed esperienza 
sono per noi ovvie, ma non suf� cienti. Una 
collaborazione all’insegna della � ducia 
e della partnership con i nostri clienti è 
per noi allo stesso tempo ambizione e 
motivazione.

Il successo ha molte dimensioni. 
La più importante è l’impegno personale.

Nella nostra motivazione, nell’impegno 
personale e nell’entusiasmo verso il 
nostro lavoro vediamo la forza motrice 
della nostra crescita e del nostro successo.

Scoprite, sulle pagine seguenti, chi siamo, 
cosa ci spinge avanti e che cosa c’è dietro 
la nostra ambizione di essere sempre “al 
cento per cento”. 

Impegno personale.
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Partner.

Ben tutelati. 
In modo competente e personale.

GKK PARTNERS è uno studio di dottori 
commercialisti e revisori contabili fatto da 
imprenditori per imprenditori. Per questo 
noi mettiamo al centro delle nostre 
ri� essioni un pensiero semplice: 
Che cosa faremmo noi al posto vostro?

E quindi:  
come possiamo contribuire al 
raggiungimento dei vostri obiettivi? 
Come possiamo aiutarvi a crescere 
ulteriormente? Il nostro pensiero e il 
nostro agire sono unitari e imprenditoriali 
e il nostro sguardo è direttamente rivolto 
al successo della vostra attività.

I nostri collaboratori mettono il loro know-
how, la loro esperienza e il loro impegno 
personale al vostro servizio. Sempre 
al cento per cento: questa è la nostra 
ambizione per quanto riguarda la nostra 
collaborazione e i nostri servizi.

Chi siamo. Filoso� a. 

Sempre 
al cento per cento.

Per i nostri servizi questo signi� ca non 
accettare compromessi, ma lavorare 
sempre a bene� cio dei nostri clienti.

Sul piano umano signi� ca curare un 
rapporto di partnership con i clienti e i 
collaboratori. Questo è il presupposto 
della nostra attività. Guardiamo ai nostri 
rapporti a lungo termine. 

La nostra collaborazione si basa sul 
rispetto, sull’onesta, sull’af� dabilità e 
sull’impegno. Pertanto è orientata al 
team, costruttiva e ambiziosa. I rapporti 
interni basati sulla � ducia stimolano il 
continuo apprendimento e la condivisione 
di una crescita costante.

‘Essere in buone mani‘: una metafora 
che la dice lunga sul nostro modo di 
intendere il rapporto con i nostri clienti e 
i nostri collaboratori. In ambito tecnico, 
i nostri clienti si sentono in buone 
mani solo se la qualità del servizio è 
adeguata: questo signi� ca per i nostri 
collaboratori ricevere incarichi ambiziosi 
in un ambiente stimolante.

‚Essere in buone mani‘ implica però 
anche una componente umana e 
personale, che per noi riveste particolare 
importanza nella collaborazione con i 
nostri clienti, con i nostri collaboratori 
e naturalmente anche fra noi partner. 
Ed è per questo che anch’io mi sento 
particolarmente in buone mani alla 
GKK PARTNERS.

Harald Groemmer
Partner
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Sulla palla.

Con una varia gamma di professionisti 
ed una mentalità ed un agire unitari 
ed imprenditoriali, offriamo ai nostri 
clienti quel livello di quali� cazione che 
è il presupposto specialistico per una 
collaborazione basata sulla � ducia.

Una consulenza eccellente richiede know-
how e competenza da parte di ognuno, 
attraverso l’aggiornamento professionale 
e l’evoluzione personale ai massimi livelli 
qualitativi.

Arrivare a questi livelli senza appoggiarsi 
ad una consulenza esterna si rivelerebbe 
ben presto un’impresa titanica per chi 
volesse provarci da solo. Come team, la 
nostra competenza ci viene dal supporto 
reciproco e dalle conoscenze specializzate 
di ognuno di noi.

Ecco perché diamo sempre il cento per 
cento: ai nostri clienti e a noi.

Competenza. Motivazione.

Quando si fa volentieri una cosa, allora se 
la prende anche sul serio.

L’entusiasmo verso il nostro lavoro, il 
contatto personale con i nostri clienti e 
la voglia di affrontare s� de emozionanti 
sono la forza che muove le nostre azioni.

La varietà della nostra gamma di servizi 
e di consulenze, che i piccoli studi 
professionistici non riescono ad offrire e 
che i grossi concorrenti vanno a ridurre 
con la creazione di divisioni specializzate, 
è una motivazione ulteriore per il nostro 
team.

Dare - sempre il cento per cento.

Un buon clima di lavoro è un 
fattore decisivo per la qualità della 
cooperazione. Ecco perché diamo 
grande importanza alla competenza 
sociale sin dal momento della scelta dei 
collaboratori.

Cerchiamo di creare un clima che 
permetta sia ai nostri collaboratori, sia a 
noi stessi, di andare volentieri in uf� cio. 
Ovviamente ci sono sempre le giornate 
in cui pesa alzarsi al mattino per andare 
in uf� cio. Ma in quelle occasioni si 
pensa: se proprio devo lavorare, allora 
per lo meno che sia da GKK PARTNERS.

Rainer Kröll
Partner

IMMER EINHUNDERT PROZENT 



I clienti sono come noi: imprenditori, 
partner commerciali e persone allo stesso 
tempo. Possiamo annoverare tra i nostri 
clienti imprese a conduzione familiare e 
medie imprese che operano a livello da 
regionale a internazionale in quasi tutti i 
settori. Fanno parte da lungo tempo della 
nostra clientela anche grandi imprese 
e multinazionali, oltre a soggetti privati 
esigenti. Siamo � eri che i nostri clienti 
vengano da noi prevalentemente perché 
consigliati da altri.

Perché i nostri clienti si af� dano a 
GKK PARTNERS?

Fornire consulenza non è solo un lavoro 
per noi, quanto piuttosto un dialogo da 
imprenditore a imprenditore, sul piano 
professionale e sul piano umano. I clienti 
apprezzano, proprio come noi, il rapporto 
reciproco fondato su un grande rispetto 
e sulla � ducia. Hanno un contatto diretto 
con interlocutori di riferimento � ssi. 
Loro ricevono consigli chiari su come 
comportarsi, noi ce ne assumiamo la 
responsabilità.

I clienti.
Correttezza.

Una collaborazione di successo si può 
basare soltanto sulla correttezza e sulla 
necessaria trasparenza. Per questo, 
all’inizio della nostra attività, prendiamo 
accordi chiari ed univoci con i nostri clienti 
riguardo alla modalità di addebito (tariffe 
orarie, compensi forfettari, tasse � ssate 
per legge) e sul momento dell’addebito.

Af� datevi a informazioni fornite per 
tempo per quanto riguarda il preventivo 
di spesa e ai nostri servizi e alla loro 
trasparente esposizione per quanto 
riguarda la fatturazione.

Sempre corretti, al cento per cento.

Onorario.

Onestà, � ducia e correttezza sono 
la base della nostra partnership sin 
dalla sua costituzione. Questi sono i 
valori che caratterizzano sia i rapporti 
quotidiani all’interno del team, sia 
la collaborazione con i nostri clienti. 
Essere riusciti a mantenere questi valori 
anche dopo tutti questi anni e averli 

tradotti in una partnership straordinaria 
è per me motivo di orgoglio. Tutto ciò 
è un elemento fondamentale del nostro 
successo.

Hermann Krämer
Partner
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Internazionale.

Quando il business supera i con� ni, la 
consulenza deve essere un passo avanti.

Le questioni in materia � scale e 
commerciale internazionale sono spesso 
complesse. L’appartenenza di GKK 
PARTNERS all’associazione Morison 
International garantisce anche qui ai 
nostri clienti la consueta consulenza 
completa ed esauriente.

Competenza.

Dopo quasi 15 anni presso le Big Four 
in Germania ed in Italia, il mio ingresso 
in GKK PARTNERS è stata la decisione 
migliore che potessi prendere. Qui 
ho la possibilità non solo di lavorare 
ad altissimo livello nel mio ambito 
di specializzazione, ma posso anche 
realizzare le mie aspettative nel 
senso di una convivenza improntata al 
rispetto reciproco. 

Nel nostro studio non ci sono vanità 
personali, viviamo i nostri valori e 
affrontiamo le situazioni insieme per 
riuscire a trovare le soluzioni migliori 
per i nostri clienti. Un atteggiamento 
vantaggioso per tutti!

Alexander Streidl
Partner

Morison International è un’associazione 
internazionale di forti società regionali di 
revisione contabile e di consulenza � scale, 
specializzata nella consulenza delle medie 
imprese. Morison International unisce 
attualmente circa 95 ditte associate in 
tutto il mondo ed è presente con oltre 
5.000 collaboratori in più di 60 Paesi.

Sempre al cento per cento: competenza 
a livello locale e internazionale.
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Lavoro di squadra.

La GKK PARTNERS, in qualità di 
studio associato, si pone l’obiettivo di 
mantenere un alto livello di competenza
e professionalità, ma anche di porsi 
come partner af� dabile nelle questioni 
personali per i collaboratori ed i clienti. 
La sensazione di sentirsi ‚in buone 
mani‘ che suscitiamo sia nei clienti 
che nei nostri collaboratori nasce 

dall‘ottimo dialogo instaurato ed è per 
noi altamente motivante nell‘affrontare 
le s� de quotidiane. Un compito 
impegnativo questo al quale io mi 
dedico con piacere, sia nei confronti dei 
nostri clienti che dei miei colleghi.

Christian Lebschi
Partner
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Promettiamo ai nostri clienti una 
collaborazione leale ed umana basata 
sul rispetto, l‘af� dabilità e l‘impegno.

La � loso� a alla quale ci ispiriamo, e 
che mettiamo in pratica nella vita di 
tutti i giorni, è stata uno dei motivi 
determinanti per il mio ingresso in 
società in qualità di partner. Su questi 
stessi valori è improntato anche il 
nostro rapporto con i collaboratori: 
GKK PARTNERS è sinonimo di lavoro 
di squadra che, ben lungi dalla 
mentalità del ‚farsi avanti a gomitate‘, 
è mirato a creare un‘atmosfera di 
lavoro appagante che sia in grado 
di offrire a tutti le migliori possibilità 
di riuscita e sviluppo. 

Queste basi ci permettono di fornire 
consulenza al massimo livello, di agire 
in modo � essibile e di affrontare con 
motivazione appassionanti s� de.

Markus Keller
Partner



Consulenza � scale

 Consulenza nel diritto � scale
 Redazione di bilanci annuali
 Redazione di dichiarazioni � scali
 Piani� cazione successoria
 Consulenza � scale internazionale e 

 transfer pricing 
 Trasformazione e riorganizzazione di imprese

Revisione contabile

 Revisione di bilanci annuali e consolidati 
 Revisioni speciali 
 Revisione interna

 

Tutto presso un unico fornitore di servizi.
Le medie imprese o gli imprenditori 
hanno bisogno di un partner competente 
del quale potersi � dare sempre al cento 
per cento in termini di know-how.

Quando questo partner offre presso un 
solo studio professionale tutti i servizi 
nei settori della consulenza � scale 
e della revisione contabile, allora la 
collaborazione prende una forma ancor 
più semplice e più ef� ciente.

Con il nostro team di professionisti 
siamo a � anco dei nostri clienti non solo 
come professionisti generici. All’interno 
del nostro team ognuno dispone di 
competenze ed esperienze individuali. 
Ognuno conosce le speci� che capacità 
di tutti i membri della squadra. Ciò 
fa sì che una vastissima competenza 
specialistica sia velocemente disponibile. 
E l’interlocutore personale di riferimento 
per il cliente rimane sempre lo stesso.

Saremo lieti di essere da voi contattati 
per concordare un appuntamento per 
un colloquio di persona. Discutendone 
insieme, individueremo le possibilità 
di fornirvi un ef� cace supporto lungo il 
vostro iter.
 

Performance.
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Servizi specialistici

 Transaction services 
 Valutazione di imprese
 Principi contabili internazionali (IFRS) 
 IVA 
 Leasing 
 Film e media 
 Family Of� ce 
 Italian Desk

 

Contabilità � nanziaria

 Outsourcing 
 Cooperazione interattiva 
 Supporto per soluzioni inhouse

Contabilità paghe  

 Outsourcing 
 Cooperazione interattiva 
 Supporto per soluzioni inhouse



Persone.

IMMER EINHUNDERT PROZENT 



GKK PARTNERS
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

Ohmstraße 15
80802 München
Germany

Fon + 49 89 / 38 99 78-0 
Fax +49 89 / 38 99 78-78

info@gkkpartners.de
www.gkkpartners.de


