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Fondato nel 1982, lo Studio Ballardini 
si è sviluppato nel tempo sino a 
contare oggi su ventiquattro validi 
elementi dotati di varie e appro-
fondite competenze: professionisti 
iscritti all’Albo dei dottori commer-
cialisti ed esperti contabili nonché 
a quello dei consulenti del lavoro 
ma anche laureati in materie 
economiche e aziendali ed 
esperti collaboratori attivi 
nelle diverse aree. La 
crescita dello Studio è 
stata anno dopo anno 
integrata da un sempre 
più nutrito ed affi dabi-
le network di specialisti 
in specifi che materie che 
attualmente consente alla 
struttura di proporsi come 
referente unico in grado di fornire 
tutta una serie di servizi sinergici 
e complementari alla consulenza. 
Grazie a questa solida e diversifi cata 
organizzazione lo Studio è in grado 
di erogare a società, imprese, pro-
fessionisti ed enti non commerciali 
non solo accurate prestazioni di 

natura fi scale, societaria, aziendale 
e fi nanziaria ma anche l’assunzione 
di particolari incarichi di collegio 
sindacale e revisione legale, consu-
lenza del lavoro e servizi contabili 
e amministrativi. Inoltre lo Studio 
Ballardini si occupa di riorganizza-
zioni e ristrutturazioni ed interviene 

anche nelle situazioni di crisi 
d’impresa seguendole sino 

all’implementazione di 
soluzioni pre-concor-
suali. Per garantire 
adeguato supporto in-
dipendentemente dal-
le particolari necessità 
del cliente, lo Studio si 

avvale anche di collabo-
razioni con primari studi 

professionali in possesso di 
specifi che competenze. Grazie a 

questi partner, scelti con scrupolosa 
attenzione in base a requisiti quali 
la preparazione e l’affi dabilità, è in 
grado di garantire consulenze legali 
e su contenziosi tributari nonché in 
tema di fi nanza agevolata, sicurezza 
sul lavoro e copertura assicurativa. 
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Infi ne, per offrire al cliente interes-
santi opportunità di contatto con 
centri deputati al fi nanziamento di 
investimenti e progetti di sviluppo, lo 
Studio vanta durature relazioni con 
istituti di credito e 
società fi nanzia-
rie, fi duciarie e di 
leasing. 

Consulenza fi scale, legale, del lavoro e assistenza contabile

Un’esperienza che 
cresce da trentacinque 
anni consente allo 
Studio Ballardini 
di rispondere 
adeguatamente alle 
più svariate richieste 
provenienti dal mondo 
dell’impresa, degli enti 
e delle professioni


