
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.
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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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I NOSTRI VALORI



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.

www.studiosurgo.it

MODELLO DI BUSINESS



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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MODELLO DI BUSINESS



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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MISSION



Il Network
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Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che 

conta è il coraggio di andare avanti. 

(Winston Churchill)



Il Network
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Il Progetto

L’esperienza professionale vissuta in questi anni, oltre ad accrescere la nostra 

preparazione e la nostra conoscenza, ci ha insegnato anche che il mercato si è 

evoluto ed è cambiato il nostro modo di approcciarsi ad esso.

Le esigenze delle imprese sono cambiate; i mercati di rifermento sono cambiati; le 

responsabilità degli imprenditori sono cambiate, vedi da ultimo il nuovo Codice della 

Crisi d’Impresa.

Il singolo professionista, sia esso collega o avvocato o notaio o altra figura 

professionale, non può più avere la pretesa di fare il ‘tuttologo’; studi associati, 

società tra professionisti e quant’altro, non sempre è possibile farli e non sempre 

sono in grado di offrire le risposte e le soluzioni adeguate.

Nuove sfide ci aspettano all’orizzonte e non è più ipotizzabile restare fermi perché 

non si ha il tempo per pensare e per agire, presi come siamo dalla quotidianità; il 

mondo si evolve, e pure in fretta, e così si deve evolvere la nostra offerta 

professionale.



Il Network
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L’attività professionale ci ha permesso negli anni di creare rapporti di 

collaborazione, sinergie, partnership che lo studio Surgo ha deciso di 

mettere in rete, creando una struttura agile, snella, modulare, di 

professionisti individuati in base alle loro singole capacità, per farla 

diventare la tua squadra.

E così è nato “Surgo & Partners – Network 

Interprofessionale” (marchio dello Studio Surgo), con l’idea di fare 

‘gioco di squadra’, di aggregare professionisti del settore tecnico-

giuridico iscritti agli ordini professionali; coinvolgendo esperti di 

strategia, di marketing; esperti di finanziamenti comunitari e tutte 

quelle figure professionali innovative (si pensi ad industria 4.0) e di 

accreditarsi presso qualificati networks internazionali (al momento 

siamo presenti in venti nazioni), per accompagnare le imprese in un 

percorso di crescita, fornendo agli imprenditori, ed ai loro consulenti, 

soluzioni adeguate alle problematiche affrontate, in una visione d’insieme 

ed al passo con le innovazioni tecnologiche.



Il Network
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Gli ambiti di attività del Network, a titolo esemplificativo e per macro-

aree, attualmente sono:

• Crisi d’impresa, compresi i concordati minori (ex 

Sovraindebitamento);

• Piani di gestione della crisi finanziaria e ristrutturazione del 

debito;

• Contenzioso bancario;

• Diritto societario ed operazioni straordinarie;

• Tutela del patrimonio e passaggi generazionali;

• Valutazioni e perizie;

• Business plan, controllo di gestione, strategia e marketing;

• Assistenza per operazioni di M&A, Capital Advisoring, ricerca 

partner industriali e commerciali;

• Assistenza per finanziamenti agevolati, nazionali e comunitari;

• Internazionalizzazione delle imprese.



Via Milano, 30 – 76121 Barletta

Telefono / Fax: 0883 881759

E-mail: info@studiosurgo.it

Web: www.studiosurgo.it

Via Scipione Pistrucci , 24 20137 Milano 

Telefono: 02 82398281
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