


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 
dieci Soci.
Piero Gnudi in questi anni 
ha ricoperto la carica di 
Presidente di importanti 
società italiane, quali IRI, Enel, 
Terna, Wind e Locat.

La nostra Storia

Lo Studio 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 associando altri 
professionisti che hanno 
assunto il ruolo di socio, 
accanto ai fondatori.  



“Studio”.  È questa la parola chiave per identificare l’approccio di tutti 
i suoi dottori commercialisti e avvocati tributaristi. 
Lo “Studio Gnudi”, infatti, è un luogo dove “studiare” perseguendo 
sempre conoscenza e approfondimento per mantenersi al passo 
con i continui cambiamenti che caratterizzano il contesto legislativo 
ed economico nazionale ed internazionale. 

L’attività di ricerca e di approfondimento che contraddistingue lo 
“Studio Gnudi” è documentata dalla copiosa produzione scientifica 
dei suoi componenti, dalla presenza come relatori in convegni 
specialistici e dalle relazioni da loro intrattenute anche quali docenti 
con Università ed Enti di ricerca. 

Lo Studio supporta non solo aziende italiane, anche nelle loro 
sedi distaccate all’estero, ma anche aziende internazionali che 
lavorano sul territorio, con consulenze mirate e di rilevante spessore 
scientifico.

Da oltre 50 anni lo Studio Gnudi offre ai suoi clienti assistenza 
professionale integrata in ambito aziendale, in particolare: 
consulenza fiscale e in materia di bilanci, assistenza in operazioni 
di M&A e di ristrutturazione societaria, finanza d’impresa, 
contenzioso tributario e valutazione d’azienda.

Grazie all’approccio fiduciario, alla sua storia di eccellenza e 
all’esperienza dei suoi Professionisti, lo Studio offre servizi professionali 
alle aziende, con una presenza radicata nel territorio e sedi nelle 
principali città italiane (Bologna, Milano e Roma). 

La consulenza strategica personalizzata è garantita sempre in ogni 
materia al più alto livello di specializzazione e approfondimento.

Dalla sua costituzione lo Studio è consulente delle imprese, per 
affiancarle nelle scelte strategiche relative ad aspetti fiscali, 
societari e di finanza, anche strutturata. 

I professionisti dello Studio assistono anche persone fisiche, 
soprattutto - ma non solo - imprenditori, nella pianificazione del 
passaggio generazionale e in pratiche di rilevante complessità.

Lo Studio

L’Approccio



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 e 
societaria, oltre ad assistenza anche nell’importante materia delle 
valutazioni d’azienda e impairment test.
Lo Studio è anche socio dell’American Chamber of Commerce of 
Italy e ne ospita la rappresentanza regionale per l’Emilia Romagna.
Infine, alla costante ricerca di elevati standard qualitativi, Studio 
Gnudi è stato tra i primi in Italia a ottenere la certificazione di qualità 
ISO 9001/2008.

Le Partnership



FINANZA D’IMPRESA

    Finanza d’impresa

    Crisi D’impresa

    Patrimonio familiare

CONSULENZA SOCIETARIA

    Consulenza societaria

    Consulenza contabile ITA e IFRS gaap

    M&A e ristrutturazioni societarie

CONSULENZA FISCALE

    Fiscalità nazionale

    Terzo Settore

    Fiscalità internazionale

    Transfer pricing & patent box

    Persone fisiche

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

VALUTAZIONE D’AZIENDA

Fin dalla sua fondazione lo Studio Gnudi si è proposto come consulente delle imprese clienti per affiancarle in 
scelte strategiche che coinvolgessero gli aspetti fiscali, societari e/o finanziari della vita aziendale. 

Oggi, dopo oltre mezzo secolo di esperienza, lo Studio di commercialisti offre una visione multidisciplinare con 
focus su differenti settori di business:

I nostri Campi di Competenza



BOLOGNA

Via Castiglione, 21
40124 Bologna

Tel. (+39) 051 27.76.11

E-mail: info@studiognudi.it

ROMA

Via Nazionale, 200
00184 Roma

Tel. (+39) 06 487.59.200

E-mail: segreteria.roma@studiognudi.it

MILANO

Via Senato, 14/16
20121 Milano

Tel. (+39) 02 33.61.43.12

E-mail: segreteria@gnudiguatri.it

studiognudi.it


