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FISCAL LABOR LEGAL

Un interlocutore unico per lo sviluppo d'impresa

Rete di Commercialisti che fornisce servizi
strategici per la pianificazione fiscale e finanziaria.

Fiscal

Rete di Consulenti del lavoro dedicata ad analisi e
assistenza nella gestione degli accordi contrattuali

Labor

Rete di legali d'impresa che fornisce protezione e
gestione globale degli aspetti giuridici d'impresa

Legal

Partner d'Impresa è un network in franchising che nasce con l’idea

di riunire diverse professioni per creare un unico interlocutore,

con standard di servizio elevati, al servizio dell’imprenditore.

Grazie alla partnership con il gruppo di consulenza aziendale OSM

possiamo offrire un ventaglio completo di servizi finalizzato allo

sviluppo d’impresa.

CHI SIAMO

Accanto ai servizi “classici” che vengono forniti dalle categorie

professionali che compongono il gruppo, affianchiamo strumenti

innovativi e metodologie esclusive, finalizzate a migliorare in

modo significativo la situazione economica, finanziaria e

patrimoniale dell’imprenditore e dell’azienda.

SOLUZIONI

DIVISIONI AZIENDALI

Open Source Management

OSM è una società di consulenza

che opera a livello globale con sedi

negli Stati Uniti, in Sud America, in

Medio Oriente e in Europa.  

In Italia conta oltre 50 sedi e più di

300 consulenti aziendali.

85%
I nostri clienti con

fatturato in aumento

300+
Consulenti aziendali

Partner d'Impresa

www.partnerdimpresa.it

In sintesi

Partner d'Impresa è il primo network
in Italia di commercialisti, avvocati e
consulenti del lavoro

SEDE CENTRALE
Via Caduti di Amola, 11/2
40132 Bologna

50+
Sedi in Italia



La nostra rete di
professionisti è in continua
espansione, possiamo
contare su una rete capillare
distribuita in tutta Italia.

DOVE SIAMO

Inquadra il QR code
per trovare la sede a

te più vicina
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COSTRUISCI UNA MACCHINA
CHE PRODUCA UTILI E

LIQUIDITÀ NEL RISPETTO
DELLE NORME DI LEGGE



I commercialisti di Partner d’impresa
lavorano al fianco dell’imprenditore

con lo scopo di renderlo sempre
più attento e competente nella

gestione finanziaria ed economica
della sua impresa.



Uno Specialista Contabile PDI messo a disposizione che sarà il punto di riferimento
dell’azienda e responsabile di tutti gli adempimenti
Redazione trimestrale di bilanci consuntivi per determinare l’andamento aziendale
Primo controllo su risultati aziendali attesi di fine esercizio, con situazione a settembre, entro il
31 ottobre dello stesso anno
Secondo controllo prima della chiusura del bilancio
Chiusura del bilancio di esercizio con definizione di ogni adempimento civilistico 
Ogni adempimento fiscale contabile
Assistenza nei rapporti contrattuali, amministrativi e commerciali
Analisi del bilancio per individuare i punti deboli aziendali e identificare le strategie correttive,
patrimoniali, finanziarie ed economiche, da intraprendere.

Contabilità che superino determinati volumi di registrazioni mensili

La nostra esperienza ci insegna che quando si superino determinati volumi di registrazioni mensili
diventa importante, e anche più economico, per l’impresa identificare una figura interna all’azienda
che si occupi dell’inserimento dei dati. Fare questa azione permetterà all’azienda di avere dati
aggiornati sempre disponibili per il suo controllo di gestione.

In questo caso aiuteremo il cliente a identificare una figura interna all’azienda (o ad assumerla)
che si occupi dell’inserimento dei dati e ci occuperemo della sua formazione per portarla a regime.
Una volta che abbia acquisito le basi di gestione contabile, la formeremo anche sugli aspetti di
controllo di gestione e per la creazione e aggiornamento di modelli che possano servire
all’imprenditore. Questo servizio viene fatturato mensilmente e ha un prezzo su misura a seconda
delle dimensioni dell’azienda.

FISCAL: TENUTA CONTABILE PDI



L’imprenditore che si affida a Partner d’Impresa spesso non cerca solamente di organizzare una
gestione finanziaria impeccabile e a norma di legge. 

Alle volte chiede aiuto al Professionista PDI anche per raggiungere importanti obiettivi finanziari e
di liquidità per la propria impresa. In questo caso, oltre a continuare a lavorare con l’esperto
contabile e di gestione dei dati, l’imprenditore ha accesso all'assistenza da parte di uno specialista  
PDI che lo assiste e si confronta con lui tutti i mesi per aiutarlo a portare l’azienda agli obiettivi
economici e finanziari che sono stati stabiliti. 

Ogni mese lo specialista PDI fornirà all’imprenditore un bilancio mensile per la sua azienda e
assieme discuteranno di quali siano le azioni da mettere in campo per portare l’azienda a una
maggiore redditività e liquidità.

Altri servizi disponibili per la Gestione Finanziaria d’Impresa: 

i-Finance Profile: Tramite questo strumento molto avanzato di analisi di bilancio che è
proprietario di PDI, l’imprenditore riceve un report che fotografa la scena finanziaria attuale della
sua azienda e ne traccerà le aree di miglioramento. Una bussola per comprendere la strada che
porterà a maggiore utili e liquidità per la tua azienda. 
 
Corso Gestione d’Impresa: Durante questo corso interaziendale di due giornate, uno degli
specialisti di Partner d’Impresa lavorerà con tutto il team contabile e finanziario della tua azienda
aiutandolo a costruire un piano su misura per migliorare la situazione finanziaria della tua
impresa. Le testimonianze di chiunque abbia partecipato ci indicano che, grazie a questo corso,
nel giro di pochi mesi la situazione finanziaria dell’azienda ha avuto un netto miglioramento. 
 
Analisi Finanziaria Avanzata: Un Consulente di Partner d’Impresa che ti affianca a medio termine
nella gestione economico – finanziaria della tua impresa.

Redazione Business Plan: Un business plan creato su misura, sia per una start up che per
un’azienda che debba richiedere finanziamenti o ricercare fonti finanziarie alternative.

Budget Preventivo: Un Consulente PDI che lavora con te per aiutarti a costruire ed implementare
un budget per la tua azienda. 

MFS: MONITORAGGIO FINANZIARIO SISTEMATICO 



Gestire e tutelare il patrimonio personale e aziendale proteggendolo da eventuali aggressioni 
Utilizzo degli strumenti giuridici a disposizione per l'efficientamento fiscale anche al fine
dell'eventuale passaggio generazionale
Ottenere un supporto concreto per la corretta separazione tra patrimonio personale e
aziendale.

La gestione di un’attività nel nostro Paese oltre a tante soddisfazioni può anche comportare alcuni
rischi e situazioni delicate che potrebbero mettere a repentaglio il lavoro ed i risparmi di una vita.
Noi di PDI – che forniamo all’Associazione "Imprenditore Non Sei Solo" la maggior parte dei
professionisti che assistono gratuitamente gli imprenditori in difficoltà – lo sappiamo bene: è per
questo motivo che abbiamo messo a punto un approccio alla protezione del patrimonio
dell’imprenditore che gli permetterà di:

PDI fornisce inoltre assistenza specialistica in fase di costituzione e gestione del Trust.

Il servizio SAFEBOX by PDI si articola in due fasi: 

Nella prima fase viene effettuato un incontro di una giornata in azienda al fine di identificare
qualsiasi area di criticità e implementazione per comprendere gli obiettivi che si pone
l’imprenditore. 

La seconda fase si articola nell’ideazione, progettazione e creazione  dell'attività di protezione del
patrimonio prescelta. Questo avviene attraverso l’eventuale costituzione di nuovi veicoli societari,
la cessione di partecipazioni o la creazione di fondi, ecc che possano o mettere al sicuro il
patrimonio imprenditoriale o, dove questa fosse la necessità, garantire un efficace passaggio
generazionale riducendo al minimo gli impatti fiscali o le difficoltà di governance.  

SAFEBOX: CONSULENZA STRATEGICA PER LA

GESTIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



Costituzione di Società
Costituzione di Fondazioni e Associazioni
Patti di famiglia
Aumenti di Capitale
Variazione Organo Amministrativo
Compravendita Quote Societarie
Liquidazione
Trasformazioni/Scissioni
Progetti di Fusione/Scissione
Progetti particolari di consulenza, costruiti su misura per l’impresa al fine di raggiungere
determinati obiettivi. 
Consulenze Contrattuali 
Perizie, Valutazioni e Pareri

A volte l’imprenditore avrà bisogno di affidare ad un consulente PDI un progetto particolare mirato
a generare valore per la sua attività. Oppure avrà bisogno di scritturare uno dei professionisti della
nostra organizzazione per un’attività specifica. 

Qualunque sia la necessità dell’imprenditore, nel momento in cui egli si affidi a Partner d’Impresa
avrà modo di sapere che il suo atto, o la sua singola operazione, non è stato vagliato solamente da
un professionista capace ma è stata analizzata da tutta la struttura tecnica di Partner d’Impresa.
Un marchio di sicurezza su ogni operazione che si andrà a fare. 

CONSULENZA STRATEGICA E SOCIETARIA 
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OTTIENI RISPARMI SUL COSTO
DEL LAVORO, COSTRUISCI UN

SISTEMA CHE MOTIVI I
COLLABORATORI, OPERA AL
100% NEL RISPETTO DELLA

LEGGE
 



Molte aziende oggi utilizzano il proprio Consulente
del Lavoro per la semplice tenuta delle buste paga.
Nonostante importante, questa è un’attività molto
limitata tra quelle che potrebbe svolgere questo

professionista.
 

Il Consulente del Lavoro, infatti, è un esperto in
materia di lavoro in grado di gestire, con

competenza ed esperienza, la difficile sfida del
mantenere l'equilibrio tra molteplici interessi (datore
di lavoro, lavoratori, parti sociali, Istituti previdenziali
ed assicurativi, Enti e Casse) svolgendo altresì una

funzione sociale.
 

Il Consulente del Lavoro in realtà riveste un ruolo
fondamentale, collocandosi in posizione centrale tra

imprese, lavoratori ed istituzioni pubbliche e, se
propositivo, è in grado di offrire soluzioni del tutto

inaspettate e portatrici di risparmio, serenità,
maggiore produttività e armonia tra l’impresa ed i

collaboratori.
 

La Consulenza Labor by PDI consente all’impresa di
ottenere importanti risparmi ed ottimizzazioni sia sul

fronte del costo del lavoro che sul fronte della
produttività e soddisfazione dei collaboratori.   



Esistono vari servizi ad alto valore aggiunto offerti dalla divisione Labor di Partner d’Impresa.

Analisi dei costi del personale: Esame del costo reale di ogni collaboratore e valutazione di
un’eventuale variazione in maniera tale da poter cogliere l’effettivo vantaggio che puoi apportare
alla tua azienda. UNA VERA E PROPRIA TAC DELLA TUA AZIENDA.  Questa è una consulenza il cui
prezzo varia in base al numero dei dipendenti presenti in un’azienda. 

Contratto aziendale di prossimità certificato: PDI costruirà un contratto di lavoro su misura per la
tua impresa e si occuperà di depositarlo telematicamente all'ente preposto. Una volta approvato
tale contratto consentirà alla tua impresa di derogare le disposizioni di Legge e i contratti collettivi
nazionali del lavoro. Infatti, ti offre la possibilità di adeguare alcuni istituti normativi e contrattuali
alle condizioni e alle specifiche esigenze della tua realtà.
Creando un contratto di lavoro su misura per la tua impresa potrai, per esempio, assumere a
tempo determinato in misura maggiore rispetto a quanto consentito dalla normativa, sospendere
la quattordicesima e ottenere diversi altri vantaggi che consentiranno alla tua azienda maggiore
flessibilità e risparmi economici, pur non intaccando il valore per i dipendenti.

Regolamenti aziendali atipici (in collaborazione con linea Legal): Non il solito regolamento che
disciplina gli orari di entrata/uscita piuttosto che le ferie/permessi dei tuoi collaboratori, ma un
disegno della tua visione di impresa con le tue regole e i tuoi obiettivi, da condividere con il tuo
personale dipendente. L’ORGANIZZAZIONE ED IL RISPETTO RECIPROCO SONO ALLA BASE DI OGNI
RAPPORTO UMANO. 
Il regolamento atipico può essere fatto per aziende a prescindere dal numero dei dipendenti, e ha
la finalità di racchiudere tutte quelle norme che l’imprenditore vuol far rispettare all’interno della
propria impresa. Non solo entrate e uscite, quindi, ma un vero e proprio codice etico e
comportamentale personalizzato che, però, ha valore legale. Se, per esempio, all’interno del
regolamento venisse specificato che è fatto obbligo ad ogni collaboratore di trattare con
gentilezza clienti e colleghi e un dipendente dovesse trasgredire, un ammonimento in tal senso,
essendo previsto dal regolamento, varrebbe anche in un eventuale giudizio.  
Questa è un’arma molto importante per aziende che si ritrovassero una situazione non ottimale di
motivazione del personale interno che non stesse cambiando nonostante gli sforzi e l’impegno
dell’imprenditore.

Conciliazioni in Sede Sindacale: Il datore di lavoro e il lavoratore possono comporre eventuali
controversie tra loro tramite una conciliazione in sede sindacale. È possibile, in altre parole, che il
datore di lavoro e il collaboratore o dipendente chiudano una controversia in modo tombale
tramite un accordo di conciliazione alla presenza di un sindacalista.

Questo, per esempio, potrebbe accadere nel caso in cui l’azienda desiderasse risolvere o comporre
problemi di inquadramenti sbagliati, straordinari non retribuiti, collaboratori retribuiti meno del
dovuto o altre irregolarità, ecc.  

CONSULENZA LABOR



Patto di prova in Deroga: Attraverso una deroga al contratto collettivo nazionale è possibile
testare un collaboratore fino ad un massimo di sei mesi. Questo patto di prova potrebbe essere
utile ad un’azienda ogni qualvolta stesse selezionando un collaboratore per una posizione molto
delicata che richiedesse un periodo di prova più esteso.  
 
Tutela della concorrenza sleale: Costruzione di un Patto di non concorrenza tutelandosi da
eventuali danni causati all’impresa, posti in essere da collaboratori poco etici.

Budget previsionale per le assunzioni: Questo servizio consente di conoscere in anteprima il
costo delle risorse da assumere, facendo uno screening di tutte le agevolazioni presenti in quel
dato momento e analizzando i costi su base triennale. Aiuta l’azienda a cogliere in anticipo tutte le
potenziali agevolazioni esistenti. 

Questa analisi consente all’azienda che abbia intenzione di svolgere un importante numero di
assunzioni di risparmiare sul costo del lavoro. 



Inquadramento Previdenziale
Verifiche Ispettorato Lavoro /DPL/ INPS/INAIL:
Accesso Presso Enti e Uffici:
Ricorsi
Richiesta DURC
Simulazione Busta Paga
Accordo sindacale di II livello
Assolvimento obblighi Legge 68 collocamento personale disabile: assunzioni, computo,
esoneri, convenzioni 

Accanto ai servizi ad alto valore aggiunto, i Consulenti del lavoro di Partner d'Impresa possono
aiutare l'imprenditore anche con i servizi standard che vengono generalmente erogati dalla
categoria:

SERVIZI STANDARD DI CONSULENZA DEL LAVORO

Il Welfare trasforma alcuni costi personali e familiari dei dipendenti di un’impresa in costi
deducibili nel Bilancio. 

Tramite un sistema di Welfare i dipendenti potranno ricevere i loro incentivi economici sotto forma
di riconoscimenti mensili esentasse ottenendo così molto di più per il denaro che hanno
guadagnato. Allo stesso modo, l’azienda che decidesse di adottare un sistema di Welfare, potrà
ridurre in modo molto importante il costo del lavoro su tali premi. 

Il risparmio medio di un’azienda potrebbe aggirarsi attorno a 530 euro per ogni 1000 euro di premi
o incentivi corrisposti. Se si moltiplica questa cifra per il valore totale degli incentivi o premi
corrisposti nel corso di un anno, diventa evidente il vantaggio dell’implementare un sistema di
Welfare in un’azienda. 

I risparmi derivanti dall’impostazione di un sistema di Welfare aziendale molto spesso ammontano
a decine di migliaia di euro all’anno. 

COSTRUZIONE DI UN PROGETTO DI

WELFARE AZIENDALE



Questo prodotto è molto utile per tutte le aziende che abbiano spesso picchi di lavoro che
richiedano l’utilizzo di straordinari. 

Shield Contract offre la soluzione al problema della gestione delle ore di lavoro e del lavoro
straordinario riducendo al contempo dell’80% il rischio di vertenze e contenziosi. 

Lo Shield Contract permette di calcolare le ore di lavoro come MEDIA delle ore lavorate. I
dipendenti potranno quindi accantonare le ore di lavoro straordinarie e ottenere successivi
pagamenti e/o riposi compensativi. 

Tramite uno Shield Contract l’azienda è in grado di programmare i riposi e le ferie dei collaboratori
ottimizzando il costo del lavoro, riducendo lo stress e migliorando la qualità della vita. 

Un’azienda di medie dimensioni che utilizzi spesso gli straordinari potrebbe avere un risparmio di
circa 580 euro mensile per collaboratore.  

SHIELD CONTRACT
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METTI TE STESSO, IL TUO
PATRIMONIO, LA TUA AZIENDA

E IL SUO KNOW-HOW IN
TOTALE SICUREZZA

 



La rete Partner d’Impresa Legal è un insieme di
professionisti di grande valore che collaborano

tra di loro su tutto il territorio nazionale per
mettere in sicurezza le aziende e gli
imprenditori sotto il profilo legale. 

 
Oltre ai più classici servizi dell’avvocato

aziendale, quali Privacy, Contrattualistica, 231,
Recupero Crediti, Procedure Concorsuali,

costituzione società, la rete PDI Legal mette a
disposizione delle aziende dei servizi di grande

valore costruiti su misura. 
   
 



Accade troppo spesso: un imprenditore si rende conto della liability quando è già troppo tardi e
ora i costi (o lo stress) per sistemarla saranno molto elevati.
Screening Legale permette di far emergere tutte le potenziali aree di criticità legale per l'azienda e
avere un piano per sistemarle. 

Ideale per tutti gli imprenditori che hanno costruito aziende che vanno bene e generano buoni utili.
L’ultima cosa che desideri è una brutta sorpresa che faccia finire il paradiso…
Una giornata in azienda per fotografare la situazione dal punto di vista degli aspetti legali in
ambito societario, giuslavoristico, privacy, gestione crediti insoluti e rilevare criticità, proponendo
soluzioni alternative e azioni correttive. 

SCREENING LEGALE

Con il servizio Legal Corner hai l'opportunità di creare di fatto il tuo ufficio legale interno. Il valore
aggiunto è dato dall'alta specializzazione dei professionisti nei vari settori di specialità, diritto
societario, diritto commerciale, diritto del lavoro, privacy e diritto tributario. Inoltre
l'esternalizzazione delle consulenze permette anche di ottenere una gestione societaria che tenga
conto della costante evoluzione della giurisprudenza di merito.

Immagina la tranquillità che potrebbero portarti e quanto potrebbero aiutarti ad evitare errori o
impostazioni sbagliate. Questo è Legal Corner.

Tramite la gestione ordinaria è più facile evitare inutili contenziosi ed implementare l’azienda con
quanto richiesto dalle normative di settore.
Contratto di consulenza ed assistenza legale continuativa. Include tutta l’attività stragiudiziale di
base e permette all’azienda, tramite il pagamento di una fee mensile, di evitare sul nascere
qualsiasi problematica di tipo legale. 

ELIMINA IL RISCHIO DEL CONTENZIOSO.

LEGAL CORNER

Chiunque abbia avuto a che fare con uno scollaboratore con contratto a tempo indeterminato, e
che proprio non voleva mettersi a lavorare, sa bene quanto è faticoso e costoso questo tipo di
gestione. Piccoli errori possono portare a risarcimenti da decine di migliaia di euro. Con Exit
Strategy Scollaboratore, il nostro team di legali prenderà in mano la situazione e ti assisterà nel
minimizzare al massimo i danni (e spesso portarli a zero). 

EXIT STRATEGY SCOLLABORATORE



Chiunque gestisca reti di persone o assegni i propri clienti o pazienti a professionisti esterni
(come, per esempio, fanno i dentisti) sa molto bene che anche solo una persona importante che si
mettesse a fare concorrenza alla nostra impresa provocherebbe danni devastanti, spesso fatali.
 
Molto spesso gli imprenditori gestiscono in modo molto superficiale i patti di non concorrenza
scrivendo, o accettando dai propri professionisti, contratti che puntualmente vengono
disconosciuti in giudizio e sottoponendo in questo modo la propria impresa a grandi rischi. 

Con Protezione Know How Aziendale la tua azienda sarà protetta da qualsiasi forma di
concorrenza da parte di commerciali, manager, professionisti esterni, dipendenti. I contratti
saranno talmente ben fatti che non gli verrà nemmeno in mente di provare a sviare la clientela.

CREAZIONE DI CONTRATTUALISTICA CHE INCLUDA PATTO DI NON CONCORRENZA SU MISURA.

PROTEZIONE KNOW HOW AZIENDALE



Privacy e GDPR: Adeguamento privacy con redazione delle policy e nomine dei responsabili oltre alla
Privacy Impact assessment dove prevista. 

Rating di legalità: Con il rating di legalità la tua azienda viene certificata direttamente dall’Autorità
Garante della Concorrenza e dei Mercati la quale attesta la regolarità dei tuoi dati. Utilissima per
chi lavora con gli appalti pubblici, per chi vuole richiedere e partecipare ai bandi di finanziamento
ed in generale per chi lavora con le banche.

Modello 231: La redazione dei modelli 231 è utile a proteggere l’operato dell’azienda e la
continuità della stessa. Adottare un modello 231 significa garantire la legalità del lavoro aziendale
nei confronti dei soci, proteggere gli organi amministrativi da qualsiasi problematica di risvolto
penale che possa colpire la società. Dalla emanazione della L. 231/2001 si è scissa la
responsabilità penale dell’amministratore da quella della società (c.d. colpa da organizzazione).
La società dovrà quindi essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare che
tale evento criminoso si venisse a creare. Tutto ciò è evitabile con il modello 231.

Recupero crediti: Gestisci il recupero crediti aziendale in maniera massiva tramite la cessione del
credito pro soluto o pro solvendo. Tramite apposita società a noi collegata siamo in grado di
gestire come tuo partner il recupero massivo dei crediti. È la società affiliata PDI ad assumersi i
costi principali e a gestire i rapporti con i debitori e con i legali eventualmente nominati. Questo
evita incomprensioni con il cliente, forte propensione alla chiusura stragiudiziale ed analisi dei
crediti.

Protezione patrimoniale: Proteggi il patrimonio aziendale e personale mediante i principali
strumenti previsti dalla legge (ad.es. Trust, Holding, società di capitali, fiduciarie, fondo
patrimoniale). La protezione patrimoniale è uno strumento oltremodo utile alla tutela della serenità
dell’imprenditore. Viene svolto mediante apposite sessioni di consulenza con l’ausilio di
professionisti specializzati in materia. Utile anche per un corretto efficientamento fiscale degli
asset personali ed aziendali. 

Operazioni straordinarie M&A: Gestione delle principali operazioni straordinarie quali: fusione,
scissione, trasformazione, liquidazione, cessione ramo aziendale, affitto di ramo di azienda. Grazie
alla specifica conoscenza del diritto societario siamo in grado di assistere l’imprenditore in
concerto con i suoi consulenti fiscali le operazioni di M&A garantendo la correttezza
dell’operazione e la miglior scelta fiscale possibile.

SERVIZI DI LEGAL OFFICE



Contenzioso civile: assistenza in fase di contenzioso in materia di diritto civile su base
convenzionale. 
Contenzioso fiscale: si offre assistenza in fase di verifica dalle autorità fiscali, in sede di
adesione agli avvisi di accertamento e pvc, assistenza in fase di contenzioso avanti la CTP,
CTC e CTR competente. 
Contenzioso amministrativo: presso i Tribunali amministrativi regionali e la Corte dei Conti.
Contenzioso giuslavoristico: assistenza giudiziale in ambito giuslavoristico volta a ricoprire il
ruolo di resistente alle domande avanzate dai lavoratori.

Si offre assistenza in ambito civile, tributario, giuslavoristico e amministrativo nelle controversie
che dovessero insorgere.

LITIGATION CORNER



Questo è un servizio adatto ad aziende che già avessero dei
professionisti che le seguono e che desiderassero avvalersi
dei servizi consulenziali di Partner d’Impresa ogni volta che
dovesse emergere una necessità particolare.  

In questo caso specifico il cliente sottoscriverà un contratto
annuale o mensile, per poter avere a disposizione un pool di
professionisti specializzati nelle materie che tratta PDI e
che rispondono in tempo reale alle domande
dell’imprenditore.
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L’Obiettivo di Partner d’Impresa consiste nel supportare
step by step gli imprenditori nella crescita e nel

consolidamento delle loro aziende in modo che possano
raggiungere la Serenità non solo personale ma anche

della loro famiglia, tutelando e proteggendo il patrimonio
familiare e facilitando il passaggio generazionale.



www.partnerdimpresa.it
info@partnerdimpresa.it

+39 051 84 90 411

SEDE CENTRALE
Via Caduti di Amola, 11/2
40132 Bologna


