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Studio Comparini & Russo
Studio di consulenza, revisione ed assistenza aziendale, contabile, fiscale, societaria,
amministrativa, contrattuale, commerciale e del lavoro
Rappresentante IREF ITALIA:
Mirco COMPARINI

Senior
Partner
di
“Studio
Comparini
&
Russo”
(www.comparinirusso.it). Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Livorno e iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori
Legali, esercita la professione di Ragioniere Commercialista e Revisore

Legale dal 1988.
Socio e amministratore della “Società Comparini & Russo SRL” (elaborazione scritture contabili) e della “Professional
Group SRL” (servizi professionali per aziende e privati), per la quale cura direttamente la Divisione “Franchising Analysis Ricerca, valutazione, analisi, consulenza ed assistenza nel franchising per franchisees e franchisors”
(www.professionalgroup.net).
Da oltre 15 anni ha acquisito particolare esperienza nel settore del franchising con attività di consulenza ed assistenza
specializzata per nuove affiliazioni a noti marchi nazionali ed internazionali, per progettazione, predisposizione, avvio e
gestione di reti e per la cura e la gestione di specifiche problematiche nei rapporti tra affiliati e affilianti.
Docente e relatore in numerosi corsi di formazione, convegni e seminari di aggiornamento in materia aziendale, fiscale,
contrattuale, societaria ed in materia di franchising.
Autore di dispense per corsi di formazione professionalizzanti, di pubblicazioni ed articoli su argomenti fiscali, diritto
societario, venture capital, project management e, con particolare rilevanza numerica, in materia di franchising.
In qualità di Giornalista Pubblicista, collabora stabilmente con la rivista “AZ Franchising”, l’unica rivista italiana
specializzata sul franchising, per la quale è autore di articoli e per la quale cura “La Newsletter di AZ Franchising – News
Fiscali”.
Mediatore Civile e Commerciale e attualmente iscritto all’Albo dei Periti ed all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del
Tribunale di Livorno e nell’Elenco degli Arbitri e dei Conciliatori presso la Camera della Consob.
E’ stato iscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi e nell’Elenco dei Conciliatori e degli Arbitri presso la CCIAA di Livorno.
Nel corso della propria carriera ha ricoperto numerose cariche dirigenziali all’interno di organismi istituzionali della
propria categoria professionale.
Attualmente Presidente Nazionale di IREF ITALIA – Federazione delle Resti Europee di Partenariato e Franchising

Professional Group SRL – Franchising Analysis
Ricerca, valutazione, analisi, consulenza ed assistenza per franchisee e franchisor
Senior Partner di “Studio Comparini & Russo”
(www.comparinirusso.it). Iscritta all’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Livorno, esercita la professione di
Consulente del Lavoro dal 1989.
Socio e amministratore della “Società Comparini & Russo SRL” (società di elaborazione
scritture contabili) e della “Professional Group SRL” (società di servizi professionali per aziende e privati), per la quale
cura direttamente la Divisione “Ufficio Autorizzato 730 – Caf Cgn Spa” (www.professionalgroup.net).
Da oltre 15 anni ha applicato le sua specializzazione professionale al settore del franchising, sia per franchisor, sia per
franchisee, con consulenza ed assistenza in materia di lavoro, per la gestione amministrativa delle risorse umane, per la
cura dei conseguenti rapporti di lavoro e per la cura di specifiche problematiche nei rapporti tra affiliati e affilianti.
Docente in corsi di formazione in materia del lavoro e autrice di dispense per corsi di formazione professionalizzanti.
Attualmente è iscritta anche all’Albo dei Periti ed all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Livorno.
E’ stata iscritta all’Albo dei Mediatori Creditizi, all’Elenco dei Conciliatori e degli Arbitri presso la CCIAA di Livorno.
All’interno della propria categoria professionale, dal 2005 e con incarico tutt’ora in corso, è Componente del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro per la provincia di Livorno.
Attualmente Segretaria/Tesoriere di IREF ITALIA – Federazione delle Resti Europee di Partenariato e Franchising
Rappresentante IREF ITALIA:
Maria Rosaria RUSSO

Desita SRL
Consulenza progetti Retail, Ho.re.ca, Hospitality and Franchising
Membro professionista dell’associazione internazionale dei
“foodservice consultants” (FCSI), è consulente specializzato nel
design di concept per locali pubblici e negozi, branding,
franchising e fornitura di arredamenti ed attrezzature per i settori
del Retail, Horeca e Hospitality. Vanta un’esperienza internazionale di 15 anni, sviluppata nelle più
prestigiose aziende italiane. Ha progettato ed allestito numerosi negozi e locali pubblici nel mondo.
Rappresentante IREF ITALIA:
Norman CESCUT
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Da 8 anni gestisce la propria azienda “DESITA” (www.desita.it) e da un paio d’anni ha concentrato la sua attività
declinandola in un business più responsabile e sostenibile, sviluppando ECOFFEE (www.ecoffee.it), da prima un progetto
di caffetteria in franchising, ora una vera e propria piattaforma di servizi e progetti per gli imprenditori sostenibili.
Norman Cescut è il rappresentante ufficiale per il business sostenibile dello sceicco Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi, aka
Green Sheikh, della famiglia reale dell’Emirato di Ajman, Emirati Arabi Uniti, che si è prestato per essere l’ambasciatore
di ECOFFEE nel mondo.
Attualmente Coordinatore Nazionale di IREF ITALIA – Federazione delle Resti Europee di Partenariato e Franchising

Studio Legale Siviero
Studio di consulenza e assistenza legale
Titolare dello "Studio Legale Siviero", iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Livorno dal 1986. Ha materialmente iniziato la sua
attività sin dal conseguimento della Laurea in Giurisprudenza
(Università di Siena, 1983), nel corso del servizio di leva,
assumendo le difese di alcuni militari per procedimenti a loro carico di natura disciplinare e penale.
Successivamente ha maturato la sua formazione professionale attraverso molteplici esperienze in importanti studi legali
di Livorno.
Dal 1993 ha intrapreso in via autonoma la propria attività professionale in forma individuale e la costante crescita della
propria attività ha portato, nel tempo, alla costituzione di forme aggregative con altri Colleghi Avvocati, Partners e
Collaboratori esterni, fino alla costituzione (2008) della “Società SGP SRL”, società di gestioni professionali operante nel
settore giuridico e in grado di offrire una completa gamma di servizi legali di consulenza, assistenza giudiziale e
stragiudiziale a favore di aziende e privati su tutte le tematiche del diritto inerenti la loro attività, dalle più semplici, alle
più complesse.
L'Avv.Marco Siviero opera principalmente nel settore del diritto civile, con particolare specializzazione nel campo del
diritto familiare, del diritto commerciale, del diritto delle assicurazioni e del diritto comunitario. Al riguardo, degna di
segnalazione, è l'attività di assistenza e consulenza a favore della società etera "Stanley International Betting" nel
complesso e articolato contenzioso sul territorio nazionale in essere con SNAI sulla libera prestazione di servizi e la libertà
di stabilimento.
Attualmente Componente del Consiglio Direttivo di IREF ITALIA – Federazione delle Resti Europee di Partenariato e
Franchising
Rappresentante IREF ITALIA:
Marco SIVIERO

EHS SRL
International Housekeeping Services
Società certificata UNI EN ISO 9001, Ehs srl rappresenta una delle
realtà più affermata a livello nazionale e internazionale per la
qualità dei servizi di housekeeping.
Specializzati nella organizzazione e gestione del personale delle
strutture ricettive (Housekeeping, Ricevimento, F&B), opera nel settore hotellerie in tutta Italia e Europa
Con la capacità di coprire tutto il territorio nazionale e molti paesi europei con una struttura
appositamente dedicata (EHS Europe), tra i clienti molte sono le strutture operanti in franchising di
marchi nazionali e internazionali.
Tra le attività rientrano anche la particolare attenzione ai livelli qualitativi di servizio e di miglioramento delle
performances degli operatori del settore, sia in fasi già avviate ed in corso di svolgimento, sia in fase progettuale
consentendo la contrazione dei tempi di inserimento e raggiungimento degli standard posti come obiettivo.
Rappresentante IREF ITALIA:
Annamaria DE FANO

ALBERTINI LEONARDI & C. SNC
Tecnologia commerciale utile
Società azienda operante nel settore Ict per il mondo del Retail e
Hospitality sviluppando soluzioni integrate di software e hardware e
con vendite o noleggi di prodotti per la gestione di uffici e punti
vendita. Con la storica esperienza nel settore retail, la società può
analizzare e valutare con competenza le esigenze delle imprese e con la continua ricerca di
metodologie e tecnologie avanzate permettono di rispondere, in maniera efficace e pronta alla
continua evoluzione del mercato. I servizi sono sostanzialmente a 360° e coprono le esigenze moderne
del punto vendita e dell'ufficio avvalendosi di prodotti tecnologicamente avanzati, senza dimenticare affidabilità,
sicurezza, facilità d'uso.
Rappresentante IREF ITALIA:
Luca ALBERTINI
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EasyIT SRLS
Consulenza all’internazionalizzazione
Società di consulenza italo-brasiliana che ha sede in
Italia, presso il Campus di Cremona del Politecnico di
Milano, e a Rio de Janeiro. La società è specializzata
nello
sviluppo
commerciale
nazionale
e
internazionale con particolare focalizzazione al mercato brasiliano. Il “Progetto Brasile” consente di accompagnare le
aziende interessate verso una loro strutturazione sul territorio brasiliano dall’Italia oppure sul territorio italiano dal Brasile,
dando assistenza dai primi passi e con collaborazioni più mirate.
Rappresentante IREF ITALIA:
Tudor Vlad LAZARIU
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