
I mutamenti del quadro economico, le evoluzioni legislative e la sempre più articolata gamma di adempimenti
a cui far fronte impongono oggi all’impresa competenze che vanno al di là del lavoro ben fatto.

Servono strategie diffi cili da mettere a punto contando solo sulle risorse interne,
ed è qui che entrano in campo i professionisti della consulenza.
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I Professionisti della Consulenza Sfogliando queste pagine l’imprenditore può trovare risposte e soluzioni in grado di dare una svolta alla propria attività,
di far girare il ben rodato motore della propria macchina produttiva e amministrativa con una marcia in più,

facendo affi damento su potenti fari posteriori e anteriori per evitare tamponamenti e scontri e
su effi cienti tergicristralli per mantenere sempre nitida la visione sulla strada da percorrere.

Professionisti esterni, certo, ma pronti a mettersi al fi anco di chi fa impresa con l’atteggiamento di un partner
dotato di profonda esperienza nel proprio ambito di intervento, che si tratti di questioni legali o di problemi lavorativi,

del decollo di una start up o della ristrutturazione di un’azienda dalla lunga storia.

Monza (MB) 
Via Bergamo, 9
Tel. 039 2260095
www.bellomiadvisor.it - 

Dottoressa commercialista poco più che trentenne, Federica Bellomia ha 
aperto il suo studio dedicandolo ai giovani. “Ho sempre avuto in testa un 
concetto nuovo del mio lavoro, che eliminasse la distanza con il cliente 

e desse supporto passo dopo passo all’impresa o al professionista con un 
dialogo e un rapporto diretti. Fin da bambina mi piaceva andare con il nonno, 
piccolo imprenditore, in giro per uffi ci a sbrigare pratiche: è stato lì che ho 
imparato dal vivo le problematiche  del fare impresa. Poi, da adulta, ho capito di 
voler vivere questo lavoro come una missione volta a risolvere i problemi delle 
persone, impegno che ho messo in pratica prima con il tirocinio in vari studi di 
commercialisti e poi collaborando con Assimpredil Ance per la quale fornivo 
consulenze fi scali in campo edile e immobiliare.
La svolta è avvenuta qualche anno fa quando, a un aperitivo di lavoro in Brianza 
con Andrea Vono, Consulente fi scale che oggi è il mio più valido collaboratore, 
abbiamo percepito lo spaesamento dei miei coetanei quando si parlava di tasse, 
fatture e partite IVA. Nonostante avessero idee molto valide il loro atteggiamento 
era rinunciatario perché non sapevano da dove partire, confusi dalle notizie 
spesso contrastanti sul web e intimoriti all’idea di affrontare un mondo distante 
come quello della burocrazia e degli studi professionali”. Bellomia Advisor oggi 
è uno studio basato su valori quali l’innovazione, la responsabilità, il sostegno 
all’ingegno creativo e la cura delle persone attraverso relazioni di fi ducia. 
Composto da giovani e rivolto ai giovani dotati di forte spinta imprenditoriale, 
nuove idee e grande spirito di iniziativa, tramuta in parole semplici concetti 
e norme complesse per consentire anche ai più digiuni in materia di capire 
come, ben seguiti e supportati, possono realizzare il loro sogno di imprenditori 
o professionisti. Qui, nel cuore di Monza e della movida, troverete consulenza 
contabile, fi scale e aziendale e, soprattutto, tanta umana solidarietà.

Bellomia Advisor
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Studio Legale Lastrinetti

Avvocato d’impresa, Daniele Lastrinetti affi anca 
il cliente, previene i problemi e, se insorgono, 

li risolve con massima cura senza passare per il 
Tribunale.
Con alle spalle la gestione di grossi fallimenti e 
importanti acquisizioni industriali, recentemente ha 
seguito un master specialistico sulla crisi d’impresa 
e da sovraindebitamento. Grazie anche ai suoi 
collaboratori esperti in diritto amministrativo penale 
e fallimentare, è considerato dai clienti una risorsa 
che fa risparmiare tempo e denaro.

Voghera (PV)
Piazza Plana, 1 - Tel. 0383 62286
www.studiolastrinetti.com - info@studiolastrinetti.com - 

Busto Arsizio (VA) 
Viale Armando Diaz, 9 - Tel. 0331 681597 - www.quattrostprl.it - 

Specializzata nella gestione ed organizzazione aziendale in materia 
giuslavoristica e in particolare negli aspetti lavoristici legati alle crisi 
aziendali, Quattro S.t.p. offre esperienza, professionalità, serietà e qualità. 

“Non puntiamo a fare tutto ma ad eccellere in ciò che facciamo! - afferma il 
fondatore Dott. Francesco Raso affi ancato dal socio Dott. Matteo Crespi - Ci 
occupiamo in via esclusiva di consulenza giuslavoristica e assistiamo le imprese 
in tutte le fasi della loro vita con particolare attenzione ai momenti più diffi cili 
e delicati, ovvero le crisi, le ristrutturazioni e le riorganizzazioni aziendali”. 
Dotata di un team di professionisti e di collaboratori con anni di esperienza al 
fi anco di realtà di ogni dimensione, offre servizi che garantiscono massima 
precisione e cura nell’esecuzione dei mandati e degli incarichi affi dati dalla 
selezionata clientela. “Siamo un punto di riferimento affi dabile per i nostri clienti, 
convinti come siamo noi che la professionalità e la serietà siano prima ancora 
che un modo di lavorare uno stile di vita. Non siamo uno studio tradizionale 
di consulenza del lavoro ma una struttura organizzata in grado di gestire ogni 
aspetto lavoristico delle aziende e delle loro risorse umane”.

Quattro - Società tra Professionisti

Cantù (CO) 
Via G. Da Cermenate, 97 - Tel. 031 2759032 - www.venturastudiolegale.com

Il team dello Studio è composto da professionisti molto esperti del mercato 
e delle novità normative, caratteristica che, unitamente alla predisposizione 
a lavorare in team multidisciplinari, rappresenta un valore aggiunto per 
imprenditori con esigenze di business. La mission è aiutare i clienti a 
individuare e tutelare i propri interessi con soluzioni che, nel rispetto della 
legge, soddisfi no tutte le esigenze a tutela dei diritti. Gli Avvocati Katia e Mirko 
Ventura si occupano di consulenza e assistenza legale in ambito giudiziale e 
sono abilitati all’esercizio della mediazione, metodo extragiudiziale che non 
prevede interventi del Tribunale. Sono inoltre Gestori di Composizione della 
Crisi nelle procedure di sovraindebitamento volte all’esebitamento di quanti 
vedono compromessa la loro situazione economica e anche la loro vita a causa 
di una sproporzione tra l’ammontare dei debiti e il patrimonio prontamente 
liquidabile. Il cliente, sempre tempestivamente informato per iscritto su ciò 
che riguarda la sua pratica, può in caso di necessità contattare l’Avvocato che 
segue il suo caso attraverso call conference o appuntamenti fi ssati nel giro di 
massimo una settimana.

Specializzato nella risoluzione di controversie in materia di diritto civile in 
generale e, in particolare, nell’ambito del diritto bancario-fi nanziario e del 
sovraindebitamento, lo Studio opera in tutta Italia. I suoi professionisti, 

oltre ad offrire assistenza in materia bancaria e fi nanziaria per le cause 
relative ad anatocismo, usura bancaria e segnalazioni alla Banca d’Italia, 
studiano ogni problematica nei dettagli in modo da attivare subito le azioni più 
effi caci a tutela dei clienti in ambito stragiudiziale, di mediazione e giudiziale. 
Per il sovraindebitamento, li aiutano a ristrutturare il debito per ottenere 
l’esdebitamento dell’incapiente. Il cliente viene affi ancato per tutta la durata 
della procedura rapportandosi da subito con l’Organismo di composizione della 
crisi, fornendo a quest’ultimo la documentazione necessaria e redigendo le 
relazioni di sua competenza e per qualsiasi altra necessità.

Ventura Studio Legale
Avv. Katia Ventura | Avv. Mirko Ventura

Studio di Consulenza
del Lavoro Daniela Arosio
Con un’esperienza maturata in oltre 30 anni di attività, lo 

Studio gestisce per l’imprenditore ogni adempimento 
in materia di lavoro. Dotato di una piattaforma web, 
fornisce consulenze specifi che e professionali riguardanti 
la contrattualistica, le relazioni industriali e sindacali, il 
costo del lavoro, gli ammortizzatori sociali, le agevolazioni 
contributive, le politiche attive del lavoro e le procedure 
di licenziamento individuale e collettivo. Gestione crisi 
d’azienda e procedure concorsuali.

Lissone (MB)
Via Cappuccina, 29 - Tel. 039 481080
www.cdlarosio.it - 

Albo Consulenti del Lavoro
Monza e Brianza n. 150

Studio Legale Ass. Sala della Cuna

Forte di un team che nel tempo ha accumulato 
varie competenze anche interdisciplinari in 

diritto penale, civile, amministrativo, del lavoro, 
commerciale e di famiglia, offre soprattutto la 
professionalità dell’Avv. Antonio Sala Della Cuna, 
patrocinante avanti le giurisdizioni superiori, 
esperto in diritto amministrativo e penale e nel 
diritto delle armi: cultore della materia, relatore in 
convegni e formatore, ha seguito vari procedimenti 
sul tema con esiti positivi spesso riportati su riviste 
di settore.

Grosotto (SO)
Via Statale, 83 - Tel. 0342 848650
www.studiolegalesaladellacuna.it

Valmadrera (LC) 
Via Chiari, 74 - Tel. 333 9193526 - www.rusconisrl.eu

Realtà giovane, dinamica e 
fl essibile, si propone ad aziende 
e professionisti come punto 

di riferimento per la formazione, la 
consulenza e l’addestramento in tutti 
i campi di attività con in primo piano 
i settori della meccanica, informatica 
e comunicazione. “Riteniamo - 
afferma il dott. Marco Rusconi - che 
un imprenditore debba avere le 
caratteristiche di un leader dotato di 
empatia, ottimismo e consapevolezza.
Deve saper comunicare e motivare 
ma anche, quando necessario, 
delegare. Tutti questi aspetti possono 
essere migliorati grazie a un costante 
allenamento formativo reso più 
effi cace da una forte motivazione e da 
consistenti dosi di entusiasmo.
La formazione è il migliore 
lubrifi cante per gli ingranaggi di 
un’impresa che voglia emergere ed 
espandersi nel mondo economico 
del terzo millennio, un mondo 
che sempre più richiederà 
esperienza e capacità strategiche. 
L’addestramento è a sua volta 
un processo di crescita rivolto a 
incentivare le abilità del personale 
nei rispettivi ruoli facendole passare 
dall’effi cienza nelle tecniche di base 
alla competenza tecnico-operativa”. 
Gestiti da esperti professionisti, i 
corsi della Rusconi Srl agiscono 
sull’oggi per costruire un nuovo 
domani.

Rusconi s.r.l.

Dott. Giuseppe Ligotti

Impegnato da anni nello studio e messa a punto di 
politiche di effi cientamento dei costi del personale, 

il Dott. Giuseppe Ligotti offre alle imprese adeguate 
politiche di sviluppo rivolte ad ottimizzare le risorse 
ed incrementare il potere di acquisto dei dipendenti 
senza ricorrere all’indebitamento utilizzando 
capitali di terzi.
Anzi, fra gli obiettivi dei suoi interventi c’è la 
riduzione del grado di indebitamento e del costo 
degli oneri fi nanziari grazie al miglioramento del 
rating bancario.

Varese
Viale Luigi Borri, 163 - Tel. 348 2990595
www.giuseppeligotti.it - 



Affidabili punti di riferimento, i consulenti rispondono nel loro insieme a qualsiasi necessità
che vada oltre la gestione della quotidianità, dalla contrattualistica ai rapporti con la giustizia e

dalle relazioni sindacali sino alla pianificazione di programmi indirizzati
alle nuove tecnologie, all’ambiente, allo sviluppo di innovative competenze.

I Professionisti della Consulenza

Studio Legale Crea
Specializzato in assistenza giudiziale e stragiudiziale, vanta un approccio pragmatico nella 
valutazione di tempi, costi e rischi di ogni caso esaminato. Affiancato da un team di 30 giovani 
avvocati, è una realtà dinamica e sempre aggiornata grazie all’uso di tecnologie informatiche 
e la consultazione delle più fornite banche dati. L’attitudine a misurarsi con obiettivi ambiziosi, 
ha portato SLC - Milano Law Firm - ad essere operativo livello nazionale ed internazionale.

Osnago (MI) - Via Statale, 8 - Tel. 039 6818541 - www.studiolegalecrea.net -  

Merate (LC) 
Via Indipendenza, 2 - Tel. 039 2186967 - 347 7485517
www.coachingsarafarci.com - sarafarcicoaching@gmail.com

Competente professionista, 
Sara Farci allena e 
accompagna le persone a 

raggiungere i propri obiettivi e 
traguardi personali o professionali, 
piccoli o grandi, attraverso il 
metodo del Coaching Evolutivo. 
Grazie al Coaching il cliente può 
sviluppare le proprie potenzialità 
e mettere in atto strategie rivolte 
a migliorare le performance e la 
qualità della vita. Tra i risultati più 
importanti la consapevolezza dei 
comportamenti, il potenziamento 
delle capacità, la maggiore fiducia 
in se stessi, la migliore gestione 
delle emozioni, la capacità 
di innescare un processo di 
miglioramento e apprendimento 
continuo, lo sviluppo di abilità, 
competenze, risorse e potenzialità 
e l’allineamento tra valori, 
decisioni e comportamenti. Sara 
Farci, specializzata dai primi anni 
2000 come Personal, Business, 
Team, Group & Parent Coach, 
tiene anche incontri formativi per 
aziende, associazioni ed enti, studia 
Scienze e Tecniche Psicologiche 
ed è presidente dell’APS “Coach in 
Piazza”. In grado di seguire CEO e 
manager in percorsi di Business 
Coaching di spessore capaci di fare 
la differenza, esercita sia on line 
che in presenza nelle sedi aziendali 
o presso lo studio di Merate.

Sara Farci Coach
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Change+ Consulenza Aziendale
CHANGE+ è un network selezionato di professionisti e partner multidisciplinari in ambito Risorse 
Umane, Organizzazione e Comunicazione. 
Risponde all’esigenza di gestire progetti aziendali complessi, che necessitano della messa a sistema 
di competenze diverse; perché è solo all’interno di team multidisciplinari, dalle profonde competenze 
specialistiche integrate, che si realizza, in concreto, il cambiamento organizzativo desiderato. 

Como - Piazzale Gerbetto, 6 - Tel. 338 9976014 - www.changeplus.it -  

Numera di Vercesi Rossella
Consolidata realtà, Numera è uno studio professionale in grado di affiancare il contribuente 
in ambito amministrativo, fiscale-tributario e contrattuale. Affidabile partner per imprese, 
professionisti e privati, opera nella consulenza aziendale, fiscale, contabile e societaria 
redigendo bilanci, dichiarazioni dei Redditi-Irap, Iva e Sostituti di imposta, fornendo assistenza 
anche per operazioni societarie straordinarie e contrattualistica aziendale.

Stradella (PV) - Via Pozzobonello, 29 - Tel. 0385 245745 - www.numersmart.it

Lecco 
Via Lorenzo Balicco, 61
Tel. 0341 1570511
www.accresco.it - 

Nuova realtà nata dall’iniziativa di professionisti con trentennale esperienza 
nella finanza agevolata e nella tecnologia, fonde al meglio i loro diversi 
know how per garantire ai clienti un servizio completo e su misura. Grazie 

alla profonda competenza in materia di fiscalità, consulenza tecnologica, finanza 
agevolata e procedure di accesso a bandi e contributi, ACCRESCO guida le grandi 
imprese, le PMI e le start up nel labirinto delle norme comunitarie, nazionali e 
regionali trovando i migliori incentivi al fine di rendere più semplici e meno onerosi 
gli investimenti in ricerca, sviluppo, design e innovazione inclusi quelli previsti dal 
Piano Transizione 4.0. Inoltre, in fase preventiva, ACCRESCO supporta le aziende 
clienti nello svolgimento di tutto il necessario per soddisfare le caratteristiche 
richieste dalla normativa di riferimento sia nell’ambito del Credito d’Imposta 
per l’acquisto di beni strumentali nuovi sia in riferimento alla Nuova Sabatini. 
ACCRESCO è infine in grado di agevolare l’aggregazione di più imprese e strutture 
scientifiche al fine di creare quei partenariati necessari per la partecipazione ai 
bandi più complessi che prevedono la creazione di una filiera di progetto.

Accresco s.r.l.

Da sinistra in alto:
Stefano Bedini - Serena Trovò - Alessandro Frigerio

Luigi Milani - Sabrina Morelli - Nadir Milani

EduC.A.
EduC.A. si occupa 
da 10 anni di 
formazione sulla 
sicurezza con un 
metodo che prevede 
il coinvolgimento 
attivo dei 
partecipanti con 
simulazioni, giochi 
e attività pratiche 
che favoriscono 
l’apprendimento 
attraverso l’esperienza concreta. I corsi si svolgono presso le aziende clienti o presso il 
Campus EduC.A., struttura allestita come un sito produttivo dove si effettuano le esercitazioni 
per spazi confinati, antincendio, primo soccorso, attrezzature da lavoro e tutti i corsi sicurezza. 
Una vera e propria fabbrica, attrezzata per casi reali e simulazioni di infortuni.
L’amministratore unico Mirko Rottoli ha una filosofia molto chiara: “Consideriamo i corsi come 
tessere di quel puzzle che è la cultura della sicurezza in azienda. Più che fornire risposte, 
portiamo i corsisti a fare domande. Vogliamo formare non solo lavoratori sicuri ma uomini 
sicuri”. Ed è con questa missione che EduC.A. progetta ed eroga i suoi corsi: tenuti da 60 
professionisti nelle varie discipline, sono frutto di una progettazione mirata e approfondita per 
offrire un’esperienza che crei memoria e valore aggiunto.

Torre De’ Roveri (BG) - Via Casale, 25 - Tel. 035 0951290 - www.edu-ca.it -   

Didasko Work S.T.P.

Costituitasi in Bergamo nel 1989 e dal 2018 
Società tra Professionisti, Didasko è una 

consolidata realtà nel campo della consulenza 
aziendale, amministrativa, contabile, lavoristica 
e delle operazioni straordinarie tra imprese. 
Arricchitasi nel tempo di nuove professionalità e 
competenze, grazie al costante aggiornamento, 
alla formazione e allo sviluppo di innovativi servizi 
e soluzioni, offre ai propri clienti un’assistenza 
integrata su tutti gli aspetti connessi alle 
dinamiche aziendali.

Bergamo
Via Francesco Coghetti, 412 - Tel. 035 401130
www.didaskowork.it -  


