
Presentazione



Esercitiamo dal 1989 una professione di 
cui siamo orgogliosi e che in questi anni 

ci ha visto affiancare  imprenditori, 
professionisti, magistrati, banche ed 

enti locali.
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Il nostro modello organizzativo è 
quello  della ‘boutique di consulenza’ 

che ci permette di offrire ad ogni 
cliente un servizio di alto livello e 

fortemente personalizzato.

www.studiosurgo.it



I Nostri Valori
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• Rigorosità, stile di lavoro fondato sull’impegno
al miglioramento continuo e la dedizione al
cliente completano la competenza tecnica,
consentendoci di affrontare con professionalità
le problematiche aziendali e di mantenere con i
clienti un rapporto personale basato sulla
fiducia, il rispetto reciproco, la massima
trasparenza e la chiarezza nella gestione del
rapporto professionale.
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I NOSTRI VALORI



• Non siamo una grande organizzazione e non
intendiamo diventarlo.

• Se necessario allargheremo il nostro organico
nel medio periodo ma sempre entro i limiti di
una struttura che ci permetta di dare a ogni
cliente un servizio ad alto livello e fortemente
personalizzato.
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Modello di Business
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• Lo Studio Surgo vuole essere qualcosa di più di un
tradizionale studio professionale. Poniamo grande
attenzione alla qualità della consulenza ed alle modalità
di erogazione del servizio.

• Il nostro progetto si propone di soddisfare un bisogno
emergente e diffuso: una consulenza specialistica di alto
livello, attenta anche ai bisogni relazionali
dell’imprenditore.

• Siamo affiancati nel nostro progetto da alcuni
professionisti di comprovata esperienza che da anni ormai
fanno parte del nostro network professionale.
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Fattori di successo su cui si fonda il nostro modello di business:

• Formazione continua

Docenze e convegni, unitamente ad importanti investimenti in    
attività di formazione, per garantire alti livelli di qualità;

• Trasparenza

Comunicazione trasparente delle tariffe applicate alle diverse 
prestazioni;

• Best practice

Massima attenzione alle procedure;

• Partnership

Accordi di collaborazione interprofessionale.
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Mission
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• Lo Studio ha come obiettivo l’offerta di servizi di alta qualità e lo
persegue con una progettualità fondata su:

• Attenzione alle reali necessità dei clienti, approfondendo i contatti e
garantendo una differenziazione e personalizzazione delle risposte e
delle soluzioni proposte;

• Interscambio professionale continuo con altri professionisti, società
di revisione, studi legali e notarili;

• Costante aggiornamento dell’organizzazione dei clienti stessi,
attraverso momenti di incontro e la diffusione di moduli di
approfondimento.

• Queste finalita` sono raggiungibili grazie ad un network
interprofessionale che, pur nelle specifiche competenze di ogni suo
componente, opera con modalità integrate e continui interscambi
per ogni singola attività.
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Il Network
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• “JURIS Consulting” - Network Interprofessionale è un progetto voluto da alcuni
professionisti, avvocati e commercialisti, che quotidianamente si confrontano con
problematiche connesse all’applicazione delle norme giuridiche e del loro impatto sulla
gestione delle imprese.

• Si propone quale “laboratorio” dove i professionisti possano dedicarsi alla loro
continua attività di studio e formazione, organizzando momenti di confronto e di
scambio di esperienze professionali, contribuendo:

• a diffondere la cultura del diritto applicato alla vita dell’impresa in tutte le sue varie
fasi, da quelle relative ai vari gradi e processi di gestione della crisi d’impresa, fino ai
processi di espansione sui mercati esteri;

• a creare un ‘network dei saperi’ tra i professionisti aderenti all’associazione, attraverso
la ‘messa in rete’ di esperienze, studi, analisi, materiali di approfondimento, strumenti
di lavoro e collaborazioni professionali;

• all’aggiornamento professionale degli associati, attraverso l’organizzazione di seminari,
dibattiti, tavole rotonde ed ogni altro strumento ritenuto utile al raggiungimento di
questo scopo, promuovendo e favorendo l’attività pubblicistica degli associati.
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I Settori d’Intervento Crisi
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Banking Litigation e 

Risoluzione Crisi d’Impresa



• Analisi, consulenze e perizie su rapporti di c/c ai fini dell’accertamento di 
anatocismo, interessi ultralegali e usura.

• Analisi, consulenze e perizie su Mutui e Operazioni di leasing, per 
l’accertamento di usura ed irregolarità contrattuali.

• Assistenza tecnica nella fase di negoziazione con gli istituti di credito 
e durante eventuali cause civili come consulenti tecnici di parte (CTP).

• Analisi, assistenza e perizie in materia di derivati e rilevazione eventuali costi 
impliciti.

• Per verificare l'effettiva esigenza di ricorrere ad un elaborato peritale, lo
Studio Surgo propone le valutazioni preliminari, basandosi sulle
indicazioni della più recente e maggiormente condivisa giurisprudenza in
materia. Non si tratta di strumenti utilizzabili in giudizio ma validi per
rilevare l’esistenza di eventuali criticità e, quindi, la convenienza di richiedere
allo Studio l’elaborazione di una perizia tecnica.
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BANK LITIGATION



Per imprese fallibili

• Piano Attestato di Risanamento (ex art. 67 , L.F.)

• Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (ex art. 182-bis , L.F.)

• Concordato Preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.)

La scelta dello strumento

• Per ciascuna delle procedure prese in esame, è opportuno 
tenere conto di una serie di vantaggi e svantaggi, che possono 
indurre un’impresa in stato di crisi o insolvenza a ricorrere ad 
uno strumento piuttosto che ad un altro o addirittura anche a 
più strumenti. 
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Per imprese non fallibili e privati

• Sovraindebitamento Legge 27 gennaio 2012, n. 3

• Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 é rivolto 
quindi ai privati ed alle piccole imprese e permette 
la cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del 
debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero 
consumatore) ivi compresi quelli verso il fisco 
(Equitalia).
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Forniamo inoltre assistenza e consulenza a privati e 
aziende per:

• La Predisposizione di Concordati Fallimentari 
(art.124 e ss. L.F.).

• Il Finanziamento delle imprese in crisi.

• Transazioni fiscali e previdenziali.
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Via Milano, 30 – 76121 Barletta

Telefono / Fax 0883 881759

E-mail: info@studiosurgo.it
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