
Lo Studio 

Lo Studio di commercialisti e avvocati tributaristi è stato fondato a Bologna agli inizi degli anni 

Sessanta da Piero Gnudi. Negli anni Ottanta, insieme ai partner fondatori Romano Conti e Matteo 

Tamburini, è stata costituita la “Studio Gnudi Associazione Professionale”. Lo studio si è 

successivamente rafforzato nominando ulteriori associati. 

Oggi i dottori commercialisti e avvocati tributaristi che, insieme ai soci fondatori, prestano la propria 

attività nelle tre sedi di Bologna, Milano e Roma sono circa trenta, di cui dodici Soci. 

Gnudi è uno dei più prestigiosi studi di commercialisti italiani, merito degli elevati standard qualitativi 

e all’oltre mezzo secolo di esperienza nell’assistenza e consulenza tributaria e societaria. 

Dalla sua costituzione lo Studio commercialista è consulente delle imprese, per affiancarle nelle scelte 

strategiche relative ad aspetti fiscali, societari e finanziari. I professionisti dello Studio assistono 

anche persone fisiche, soprattutto – ma non solo – imprenditori, nella pianificazione del passaggio 

generazionale e in pratiche di rilevante complessità. 

Studio Gnudi è partner dell’Associazione “Gnudi Guatri Consulenti Associati”, società che unisce la 

competenza e l’alto livello reputazionale di due fra i più importanti studi professionali italiani, 

potendo così offrire un servizio integrato di consulenza fiscale, consulenza legale e consulenza 

tributaria, oltre ad assistenza anche nell’importante materia delle valutazioni d’azienda, marchi e 

imperment test. 

Lo Studio Gnudi è anche socio dell’American Chamber of Commerce of Italy (associazione 

assimilabile a Confindustria) e ne ospita la rappresentanza regionale per l’Emilia Romagna. 

Infine, alla costante ricerca di elevati standard qualitativi, Studio Gnudi è stato trai i primi in Italia a 

ottenere la certificazione di qualità ISO 9001/2008. 

Attività 

Da oltre 60 anni lo Studio di dottori commercialisti e avvocati tributaristi Gnudi offre ai suoi clienti 

assistenza professionale integrata in ambito aziendale, in particolare: consulenza contabile, 

consulenza fiscale, finanza d’impresa, gestione del contenzioso tributario e valutazione d’azienda. 

 

Finanza d'impresa 

Assistenza e razionalizzazione dei rapporti con istituzioni finanziarie; 

Consulenza nelle situazioni di crisi finanziaria; 

Collaborazione e supporto agli advisor finanziari nei processi di quotazione e finanza strutturata 

(assistenza nella definizione della struttura dell’offerta, valutazione della società, transizione ai 

principi contabili internazionali IAS/IFRS, attività di due diligence fiscale, assistenza nella 

predisposizione del prospetto informativo); 

Consulenza nelle operazioni di emissione di prestiti obbligazionari e titoli di debito alternativi. 

 

 

Crisi di impresa  

Consulenza nella predisposizione e proposizione, nonché, nella negoziazione di piani di risanamento, 

accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi anche in continuazione aziendale e 

transazioni fiscali/contributive. 



Assistenza nelle istanze per l’ammissione alle procedure di Amministrazione Straordinaria delle 

grandi imprese in crisi presso il Ministero dello sviluppo economico e consulenza agli organi addetti 

a tali procedure. 

 

Patrimonio familiare  

Assistenza nella costituzione e gestione di società holding di partecipazioni; 

Assistenza nella costituzione di Trust ed altre strutture di segregazione di patrimoni personali; 

Pianificazione dei passaggi generazionali nelle proprietà societarie; 

Passaggi generazionali dei patrimoni personali. 

 

Consulenza societaria  

 

Consulenza in materia di responsabilità e poteri dei consiglieri di amministrazione; 

Consulenza in materia di Modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001, in particolare per i reati – 

presupposto in materia tributaria; 

Assistenza nelle operazioni di tax risk assesment aziendali. 

 

Consulenza contabile ITA e IFRS Gaap 

 

Consulenza in materia di principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS); 

Assistenza nella transizione ai principi contabili internazionali; 

Test annuale (Impairment Test) sui valori dei Beni Intangibili e delle partecipazioni societarie; 

Redazione prospetti informativi; 

Due Diligence contabili; 

Purchase Price Allocation in occasione di Business Combinations realizzate da società che adottano 

gli IAS/IFRS; 

Consulenze tecniche in occasione di contenziosi civili, penali e amministrativi. 

M&A e ristrutturazioni societarie  

Acquisto e vendita di partecipazioni; 

M&A: Fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda; 

Riorganizzazioni societarie ed esternalizzazione di attività; 

Turnaround; 

Joint-ventures ed altri accordi strategici. 

Consulenza fiscale  

Consulenza in materia di fiscalità diretta ed indiretta alle imprese ed ai gruppi nazionali ed 

internazionali (adempimenti fiscali, risposte a quesiti e formulazione di pareri); 

Pianificazione ed esecuzione di operazioni straordinarie in materia di operazioni societarie 

straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, trasformazioni); 

Consulenza nelle operazioni di ristrutturazione societaria e riorganizzazione dei gruppi d’impresa; 

Assistenza nella costituzione e gestione di trust; 

Contenzioso tributario  

Predisposizione e presentazione di tutte le tipologie di interpello; 

Assistenza nel corso dei controlli e delle verifiche fiscali della Guardia di Finanza e dell’Agenzia 

delle Entrate; 

Consulenza nelle procedure “deflative” del contezioso tributario (ravvedimento operoso, 



accertamento con adesione, conciliazione giudiziale); 

Assistenza e rappresentanza nel processo tributario. 

Valutazione d’azienda  

Valutazioni d’impresa e partecipazioni societarie; 

Test annuale (Impairment Test) sui valori dei Beni Intangibili e delle partecipazioni societarie; 

Redazione di perizie e stime richieste dalle vigenti normative: perizie finalizzate ad operazioni di 

conferimento (ex artt. 2343 e 2465 del Codice Civile), di fusione a seguito di indebitamento (ex art. 

2501-bis del Codice Civile), rivalutazioni fiscali di partecipazioni, ecc; 

Consulenze tecniche prestate nell’ambito di contenziosi civili, penali e amministrativi; 

Valutazioni relative alle istanze Patent Box. 

 

ROMANO CONTI - DOTTORE COMMERCIALISTA – ASSOCIATO SENIOR  

Nato a Bologna il 27 Agosto 1948. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di 

Bologna. 

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Bologna ed al Registro dei Revisori Legali dalla sua 

istituzione avvenuta nel 1995. 

 

Partner dello Studio Gnudi dalla costituzione avvenuta nel 1988. Si occupa di consulenza fiscale, 

societaria e contabile, in operazioni straordinarie e di M&A. È perito estimatore di aziende e di 

partecipazioni sociali. 

Attualmente è Consigliere di Amministrazione in società e Presidente e/o Membro di Collegi 

Sindacali in imprese commerciali e industriali. 

È Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Bologna. 

È stato Presidente del Collegio Sindacale di BPER Banca e di IGD S.p.A. SIIQ, nonché membro del 

Collegio Sindacale di Unicredit Leasing S.p.A. e di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.. 

È stato Presidente del Collegio dei Revisori di una Fondazione di origine bancaria. 

È stato, più volte, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. 

 

ALESSANDRO SALMI - DOTTORE COMMERCIALISTA - ASSOCIATO 

Nato a Bologna il 5 ottobre 1968. 

Dottore commercialista iscritto all’Ordine di Bologna dal 1994 ed al Registro dei Revisori Legali dal 

1999. 



Ha iniziato la sua collaborazione con lo Studio Gnudi nel 1993 ed è socio dal 2002. 

Ha maturato un’esperienza professionale prevalentemente nel diritto tributario, societario e in materia 

di principi contabili. 

È membro del Consiglio di Amministrazione e Sindaco di numerose società. 

 

 

 

 

 

 

 

 


