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STUDIO LEGALE COMMERCIALE



LO STUDIO

Lo Studio si avvale di una struttura 
di professionisti composta di avvo-
cati, commercialisti e  amministra-
tivi specializzati nella consulenza a 
privati ed imprese.

Lo Studio, avendo al suo interno 
diverse professionalità, consen-
te di offrire servizi di consulenza 
strutturati in modo coordinato ed 
integrato.

Lo Studio è nato dalla convinzio-
ne che le migliori sinergie scaturi-
scano nel lavorare in team e nella 
medesima struttura al fine di poter 
rispondere in modo tempestivo e 
dinamico alle problematiche pri-
vate ed aziendali nei settori in cui 
la Studio opera. 
L’approccio è caratterizzato da am-
pia versatilità, con disamina delle 
questioni in modo trasversale. 

La clientela avrà inoltre la possibi-
lità di usufruire di servizi di aggior-
namento che si terranno periodi-
camente all’interno dello studio in 
materia legale e fiscale su temi di 
interesse generale. 

I PROFESSIONISTI

ANNALISA DI BENEDETTO
AVVOCAtO
adibenedetto@studiolegalecommerciale.bo.it

ANTONIO MEzzETTI 
dOttORE COMMERCIALIStA 
E REVISORE LEGALE
mezzetti@studiolegalecommerciale.bo.it

MARcO cONSOLINI 
dOttORE COMMERCIALIStA 
E REVISORE LEGALE
mconsolini@studiolegalecommerciale.bo.it

GABRIELE cONSOLINI 
RAGIOnIERE COMMERCIALIStA 
E REVISORE LEGALE
gconsolini@studiolegalecommerciale.bo.it

ALIcE MEzzETTI
dOttORESSA In ECOnOMIA E PROFESSIOnI
amezzetti@studiolegalecommerciale.bo.it

FRANcA MONTI
RAGIOnIERA COnSuLEntE 
AMMInIStRAtIVA
fmonti@studiolegalecommerciale.bo.it

FABIO BONETTI
PROjECt MAnAGER 
fbonetti@studiolegalecommerciale.bo.it

LE ATTIvITà PROFESSIONALI

LEGALE E SOcIETARIO
diritto societario
diritto commerciale
Procedure concorsuali
Contenzioso civile e recupero credito
diritto di famiglia
trust, patti di famiglia e tutela del patrimonio
Successioni e donazioni 
Immobiliare ed urbanistica
ed inoltre:
diritto del lavoro
diritto penale 
diritto industriale e proprietà intellettuale
(grazie alla stabile collaborazione 
con avvocati specializzati)
 
FIScALE E cONTABILE
Analisi e pianificazione finanziaria per l’impresa
Consulenza fiscale e contabile
Assistenza tributaria
Operazioni societarie straordinarie
Finanza d’impresa
Ristrutturazione aziendale 
Risanamento della crisi d’impresa 
Valutazioni d’azienda e stime patrimoniali
Revisioni contabili e amministrative
 
PUBBLIchE RELAzIONI & EvENTI
Ideazione e organizzazione di eventi
Marketing
Comunicazione


