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Berla, Nembrini, Colombini e Assodati
CONSULENZA SOCIETARIA. flSCALL E DEL LAVORO

Studio BNC
Da sempre si adopera per fornire un servizio su mi
sura a clienti del mondo pubblico e privato, appar
tenenti a molteplici settori, chiamati a confrontarsi
con im mercato in continua evoluzione. E lo Studio BNC,

studio di consulenza fiscale, societaria e del lavoro con sede
a Bergamo e Ire viglio e Crumello, in grado di coprire tutte

le tematiche e soddisfare le molteplici e articolate esigenze

della clientela grazie alle distinte competenze specialistiche
dei suoi professionisti.
La squadra BNC, composta da più eli 90 (tersone, con
una profonda conoscenza del territorio e una costante
attenzione al mercato e ai clienti, presta consulenza in

materia di pianificazione e attuazione di operazioni di
riorganizzazione societaria, soluzione di crisi d impresa,

consrdenza in ambito societario e di finanza e fiscalità

Da sinistra, Mirella fflembrini e Francesca Ghezzi di Studio
BNC, Matteo Gustinetti e Marco Pasta di Conlabora.

d impresa, procedure concorsuali e preconcorsuali, reda
zione di perizie, stime e consulenze tecniche e consulenza
all internazionalizzazione delle imprese. Inoltre, lo Studio
svolge attività di consulenza fiscale in tema di imposte
dirette e indirette, per la gestione fiscale e tributaria di
privati, professionisti, imprese e gruppi di imprese di ogni
dimensione. I professionisti di Studio BNC operano sia sul

analisi e visione strategica ma anche un supporto di con
sulenza specializzato. Per questo Studio BNC ha deciso
di acquisire una partecipazione qual dicala di Conlabora
Srl, società di consulenza specializzata nel reperimento di
risorse finanziarie a sostegno delTiimovazione d impresa.
Offrire servizi avanzati alle imprese nel contesto di rilancio
economico del Paese e sostenere il potenziale innovativo
del territorio sono gli obiettivi principali di questa part
nership, che punta ad avviare un polo strategico di compe
tenze economicofinanziariemanageriali dedicato a tutte
le aziende che intendono sfruttare appieno le opportunità

territorio nazionale, sia internazionale nell ambito della

consulenza fiscale, societaria e giuslavoristica, del conten
zioso tributario, della contabilità e delle paghe.
UNA PARTNERSHIP PREZIOSA

Oggi le imprese sono chiamate ad affrontare grandi tra
sformazioni, soprattutto in ambito di digitalizzazione e
sostenibilità. Una sfida unica che richiede capacità di

offerte dall'ecosistema dell'innovazione.

Tra gli ambiti principali di attività figurano consulenza
fiscale, societaria e del lavoro, finanza agevolata, advisory
in tema di startup innovativa e impresa sociale. Ambiti
che si intrecciano oggi in maniera organica e che sempre
più richiedono competenze capaci di integrare la str ategia
di sviluppo d impresa, anche nel reperimento di risor
se finanziarie diversificate e complementari. Grazie alla
partnership, le fine realtà saranno in grado ili offrire alle
imprese un supporto a 360 gradi dove le peculiarità di
ognimo confluiranno in un servizio unico per le imprese.
Infine, la partnership con Conlabora consentirà a entram
be le realtà di valorizzare le reciproche specificità dando
vita a un servizio ancora migliore e più esteso ai clienti.
Unire le competenze, mettere il knowhow a servizio delle
imprese, dare valore aggiunto al territorio: questa è la

La sede di Bergamo
di Studio BNC.

missione di Studio BNC e Conlabora.
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