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Il nostro obiettivo? 
Fornire un valore aggiunto

che contribuisca al successo
imprenditoriale delle nostre aziende clienti

Our goal? 
Provide added value that contributes to succes

business of our client companies

Brescia
Piazzale Cesare Battisti, 12
Capriolo (Bs)
Via Adro, 6/a
Sarezzo (Bs)
Via Repubblica 114

Brescia - 030 3384956  
Capriolo - 030 7460718
Sarezzo - 030 803084

www.studicollagardoni.it

collagiorgio@libero.it

StudiCollaGardoni



Dall’eseperienza e dalla professionalità degli Studi Teo srl e 
Studio Sa.Ma. sas, ubicati nel bresciano, nasce StudiCollaGardoni. 
Dal 1996 l’attività degli studi si rivolge a professionisti ed imprese 
di ogni dimensione operanti prevalentemente nel Nord Italia. 
In tali studi prestano la propria attività professionisti con pro-
vate competenze, acquisite e maturate in molteplici anni di la-
voro. Per garantire il miglior servizio, il personale è altamente 
qualificato e soggetto a formazione continua.
Operiamo secondo rigorosi principi etici e qualitativi.
La nostra attività è  rigidamente riservata, fiduciaria e stretta-
mente personale.

StudiCollaGardoni è 
Professional Partener del Sole24Ore

L’ATTIVITA’ DEGLI STUDI
Si presta attività di consulenza ed assistenza in tutti gli aspet-
ti essenziali dell’operatività ordinaria e straordinaria di ditte in-
dividuali, società, professionisti, enti e privati, garantendo 
serietà, professionalità, competenza e un rapporto diretto e 
costante con la clientela.

OUR BUSINESS

We provide strategic economic and fiscal advice in all the essen-
tial issues of the ordinary and extraordinary operations of individual 
companies, partnerships, limited companies, corporations, profes-
sionals, associations, foundations and private citizen. 
We guarantee the utmost seriousness, professionalism, confiden-
tiality, competence and a direct and constant relationship with cu-
stomers.As a result of specialization and ongoing training, our staff 
is highly qualified.

I NOSTRI SERVIZI

• Consulenza societaria
• Consulenza aziendale
• Consulenza fiscale
• Consulenza contrattuale
• Consulenza gestionale
• Consulenza finanziaria
• Consulenza Bonus immobili
• Contabilità e Bilancio
• Operazioni straordinarie
• Valutazione d’azienda (PIV)
• CTU e periti
• Cessione quote s.r.l.
• Business Plan
• Start-up innovative
• Contenzioso tributario
• Revisione contabile e funzioni 
   di Sindaco
• Crisi da Sovraindebitamento 
   L. 3/2012
• Analisi e monitoraggio 
   indicatori della crisi d’impresa
• Lavoro
• Bandi camerali di contributo
• Successioni
• Curatore eredità giacenti

Gli studi sono in grado di usufruire, 
qualora tematiche specialistiche o par-
ticolarmente complesse lo richiedano, 
di consolidate collaborazioni con al-
trettanto qualificati consulenti esterni, 
esperti nei relativi settori, nonché pro-
fessionisti della rete Sole24Ore.
Lo scopo è di offrire un servizio comple-
to e corrispondente alle esigenze più 
stringenti della propria clientela 
(es. sicurezza e ambiente, certificazioni 
ISO, finanza agevolata, credito R&S, pe-
riti agrari, consulenze tecniche e legali).

OUR SERVICES

• Corparate consulting
• Business consulting
• Tax advice & Business Taxation
• Contractual consulting
• Management consulting
• Financial consulting
• Real estate facilities consulting
• Accounting and Belance sheet
• Extraordinary operations
• Company’s valutation (PIV)
   Due diligence
• CTU and court experts
• Transfer of share of limited company
• Business Plan
• Innovative Start-up 
• Tax litigation
• Audit
• Over-indebtedness Crisis
   Law 3/2012
• Analysis and monitoring of 
   business crisis indicators
• Payroll and Job services
• Calls for contributions
• Succession declarations
• Custody of inheritances

We are able to take advantage of con-
solidated collaborations with qualified 
external consultants, experts in diffe-
rent sectors, as well as professionals of 
the Sole24ore network, if specialized or 
particularly complex issues require it.
The aim is to offer a complete service 
corresponding to the most stringent 
needs of our customers (e.g. safety and 
environment law, ISO certifications, 
subsidized finance, research and deve-
lopment, agricultural experts, technical 
and legal advice, ...).


