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Surgo & Partners vuole essere qualcosa di più di un tradizionale studio professionale. 

Poniamo grande attenzione alla qualità ed alle modalità con cui assistiamo la nostra clientela, affiancati

in questa opera da professionisti di comprovata esperienza con cui abbiamo condiviso la necessità di

costituirci in rete, allo scopo di offrire una consulenza specialistica ed interdisciplinare di alto livello,

attenta anche ai bisogni relazionali dell’imprenditore.

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.

MODELLO DI BUSINESS
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IL FONDATORE

Dal 13/1/1989 iscritto all’Ordine dei Dottori

Commercialisti del Tribunale di Trani al n. 311/A.

Iscritto all’Albo dei Revisori Legali al n.74662.

Clicca per visualizzare la pagina.

Vito Gabriele Surgo

https://www.studiosurgo.it/il-fondatore/
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Surgo & Partners ha come obiettivo l’offerta di servizi di alta qualità e lo persegue con una

progettualità fondata su:

• Attenzione alle reali necessità dei clienti;
• 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.

MISSION
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SERVIZ I
Surgo & Partners offre un modello di consulenza innovativa, 

integrata e multidisciplinare; assistiamo la clientela nei principali 

campi economico-giuridici con rigorosità e professionalità, senza 

tralasciare il tradizionale rapporto di fiducia e di riservatezza.



Perizie di Stima
www.studiosurgo.it
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Valutazione di Azienda

La stima è un processo complesso che coinvolge

gli aspetti più disparati non solo contabili, fiscali e

legali, ma anche ambientali e di mercato.

Aspetto fondamentale per il perito è quindi la scelta

del criterio adottabile necessariamente correlata alle

finalità della stima stessa…

La valutazione d’azienda nella pratica professionale

Surgo & Partners offre al cliente un’assistenza

completa, al fine di riscontrare, dall’esame della

documentazione bancaria, addebiti errati e

irregolarità contestabili in azioni giudiziarie ed

extragiudiziarie.

Anatocismo, Tassi Ultralegali e Usurari

Leggi sul sito web

Anatocismo, Usura e Derivati

Leggi sul sito web

https://www.studiosurgo.it/perizia-di-stima/valutazione-di-azienda/
https://www.studiosurgo.it/perizia-di-stima/anatocismo-usura-e-derivati/


Crisi e Risanamento
www.studiosurgo.it
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Nuovo Codice della Crisi

d’Impresa

Con il Dl 12 gennaio 2019 n 14, è stata approvata la 

riforma sulla prevenzione e risoluzione di crisi 

d’impresa ovvero il così detto Nuovo Codice della 

Crisi d’Impresa.

Gli obiettivi della riforma

Leggi sul sito web

Strumenti per la Risoluzione 

della Crisi d’Impresa

La riforma del diritto fallimentare ha avuto tra i 

principali obiettivi quello di agevolare il risanamento 

dell’impresa in crisi attraverso la valorizzazione 

degli accordi negoziali al fine di tutelare il valore 

aziendale e i livelli occupazionali. 

Breve guida alla gestione della crisi d’ impresa

Leggi sul sito web

https://www.studiosurgo.it/crisi-e-risanamento/nuovo-codice-della-crisi-dimpresa/
https://www.studiosurgo.it/crisi-e-risanamento/strumenti-per-la-risoluzione-della-crisi-dimpresa/


Crisi e Risanamento
www.studiosurgo.it
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Verifica Adeguati Assetti 
Organizzativi

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 

gennaio 2019, n.14, il secondo comma dell’art.2086 

del codice civile, ha introdotto per l’imprenditore, 

che operi in forma societaria o collettiva, il dovere 

di istituire un assetto organizzativo, amministrativo 

e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 

dell’impresa, anche in funzione della rilevazione 

tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della 

continuità aziendale.

Leggi sul sito web

Come Superare la Crisi

Sgombriamo subito il campo da un eventuale 

equivoco di fondo: ‘non esistono formule magiche’.

Esistono degli strumenti tecnici di supporto che ci 

sono d’aiuto nell’effettuare l’analisi e la diagnosi 

strategica della tua azienda.

Come salvare le imprese?

Leggi sul sito web

https://www.studiosurgo.it/crisi-e-risanamento/verifica-adeguati-assetti-organizzativi/
https://www.studiosurgo.it/crisi-e-risanamento/come-superare-la-crisi/


Corporate Finance
www.studiosurgo.it
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Startup Innovative

La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto

contenuto tecnologico, con forti potenzialità di

crescita e rappresenta per questo uno dei punti

chiave della politica industriale italiana.

I requisiti di una startup innovativa

Il controllo di gestione è un’attività indispensabile 

per qualsiasi impresa. Soprattutto per le PMI, 

perché consente di ottenere un feedback costante 

sulla propria attività e di migliorare il rendimento 

dell’azienda.

Come funziona e perché farlo in azienda

Leggi sul sito web

Controllo di Gestione

Leggi sul sito web

https://www.studiosurgo.it/corporate-finance/startup-innovative/
https://www.studiosurgo.it/corporate-finance/controllo-di-gestione/


Corporate Finance
www.studiosurgo.it
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Tutela del Patrimonio

La crisi economica e sociale degli ultimi anni ha

reso sempre più impellente ed attuale la necessità,

sia in campo familiare, che in campo professionale

ed imprenditoriale, di proteggere e tutelare il proprio

patrimonio familiare dalle pretese degli eventuali

creditori.

Gli strumenti di protezione e tutela del patrimonio 
familiare

La consulenza offerta dallo studio Surgo e dai suoi 

Partners ha come obiettivo quello di pianificare il 

fabbisogno finanziario di breve e di lungo periodo, 

costruendo una strategia finanziaria adeguata alle 

caratteristiche ed agli obiettivi di ogni singola 

Azienda.

Finanza Agevolata

Leggi sul sito web

Finanza Aziendale

Leggi sul sito web

https://www.studiosurgo.it/corporate-finance/tutela-del-patrimonio/
https://www.studiosurgo.it/corporate-finance/finanza-aziendale/


Internazionalizzazione
www.studiosurgo.it
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Export Business

Surgo & Partners affianca l’imprenditore

proponendo l’analisi del prodotto e del mercato di

destinazione, dell’organizzazione aziendale, della

sua capacità finanziaria di posizionarsi sui mercati

esteri e del piano di marketing da realizzare,

definendo un business plan realistico ed attuabile.

A quali imprese sono rivolti i nostri servizi

Grazie alle risorse dell’Unione Europea –

NextGenerationEU – a valere sul Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza (PNRR), supportiamo le PMI 

nei processi di internazionalizzazione e di 

transizione digitale ed ecologica.

Finanziamenti Agevolati Export

Leggi sul sito web

Agevolazioni Export

Leggi sul sito web

https://www.studiosurgo.it/internazionalizzazione/export-business/
https://www.studiosurgo.it/internazionalizzazione/agevolazioni-export/
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I L NETWORK
L'esperienza professionale vissuta in questi anni ci ha insegnato 

che le imprese si evolvono e con esse anche il mercato della 

consulenza.



il vincente trova sempre una soluzione, 

il perdente trova sempre un problema
(Lao Tzu)

OFFRE SOLO SOLUZIONI



14

UN NETWORK DI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

ADVISOR ITALIA è un network composto da dottori commercialisti che, durante il proprio percorso

professionale, hanno deciso di condividere le loro capacità e le loro esperienze, per offrire alla

clientela una consulenza integrata e qualificata.

ADVISOR ITALIA garantisce che tutti i suoi soci sono accomunati dal profondo rispetto dell'etica

deontologica, dall'estrema professionalità nell'approccio col cliente e dalla profonda competenza

professionale.

CHI SIAMO



15

ADVISOR ITALIA

ADVISOR ITALIA offre ai propri clienti le migliori soluzioni di consulenza aziendale e fiscale

grazie ad un team di professionisti esperti che affiancano l'imprenditore, ed il suo

management nel raggiungere gli obiettivi di business individuati dall’impresa, per conseguirli nei

tempi prefissati attraverso una consulenza attenta ai dettagli ed alle specificità di ogni

situazione, permettendo all'imprenditore di creare maggior valore.

Anche se dislocati in diverse realtà italiane, le attuali tecnologie ci consentono di agire come un

unico team che pone al centro del proprio interesse il cliente, sia esso impresa o ente locale, che

il network è in grado di assistere sia sul mercato interno che internazionale.

MISSION & VISION
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ADVISOR ITALIA

Per lo svolgimento degli incarichi più complessi, ciascun professionista aderente può quindi avvalersi

della collaborazione del team che, sotto il suo coordinamento, garantisce l'offerta ed il presidio

professionale più qualificato

La Vision di ADVISOR ITALIA è quella di assistere l’imprenditore nell’affrontare e gestire sia le

problematiche quotidiane dell'impresa, che quelle altamente complesse, guidando il cliente verso la

soluzione migliore con flessibilità ed efficienza, supportati da competenze tecniche specifiche e

complementari.

MISSION & VISION
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Il Cliente ha esigenze sempre più complesse ed articolate; le imprese agiscono in mercati, nazionali ed

internazionali, in continua evoluzione, dove la concorrenza è sempre più agguerrita.

L'evoluzione della normativa di riferimento, vedi da ultimo il Nuovo Codice della Crisi d'Impresa o lo

sviluppo dei rapporti con il sistema bancario, costringe le aziende a dotarsi di una struttura

organizzativa adeguata alle nuove sfide e l'imprenditore ad avvalersi di figure professionali altamente

qualificate.

ADVISOR ITALIA è un network composto da Commercialisti che assicura assistenza al cliente

nell'affrontare le nuove sfide che i mercati, sia in Italia che all'estero, offrono, integrando il loro sapere

e costituendo un team adeguato alle singole esigenze delle singole imprese.

IL NETWORK
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ADVISOR ITALIA offrire ai propri clienti le migliori soluzioni di consulenza aziendale e fiscale grazie ad un team di 

professionisti ed esperti sempre aggiornati.

Dott. Elio 

Arcuri
Dott. Alessandra 

Cangiano

Dott. Fabrizio 

Carta

Dott. Marinella 

Dardes

Via Ferrarese,3 
40128 Bologna

+39 347 43 41 243

Viale Francesco Bassani, 87 
Thiene VI

+39 392 68 13 965

Viale degli Atlantici, 4 
82100 Benevento

+39 335 63 79 258

Via Castello,7 
85025 Melfi

+39 348 80 41 360

I PROFESSIONISTI DEL NETWORK
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ADVISOR ITALIA offrire ai propri clienti le migliori soluzioni di consulenza aziendale e fiscale grazie ad un team di 

professionisti ed esperti sempre aggiornati.

Dott. Annamaria 

Esposito
Rag. Michele 

Lo Sardo

Dott. Andrea 

Maietti

Dott. Pellegrino 

Minicozzi

Via A.de Curtis, 10, 
Torelli-Torrette, Mercogliano AV

+39 347 14 34207

Corso Garibaldi 21, 
Piacenza

+39 348 39 81 91

Viale Augusto 132 
Napoli

+39 335 64 93 784

Viale degli Atlantici, 4 
82100 Benevento

+39 348 40 30 826

I PROFESSIONISTI DEL NETWORK
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ADVISOR ITALIA offrire ai propri clienti le migliori soluzioni di consulenza aziendale e fiscale grazie ad un team di 

professionisti ed esperti sempre aggiornati.

Dott. Oscar 

Rosso
Dott. Vito Gabriele 

Surgo

Via V. Amedeo II, 6 
10121 Torino

+39 375 55 29 871

Via Milano, 30 76121 
Barletta (BT)

+39 370 36 32 699

I PROFESSIONISTI DEL NETWORK
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Contatti & Social
Per qualsiasi informazione sui nostri servizi e per un consulto gratuito, contattaci ai nostri recapiti

studiosurgo.it

Via Milano, 30

76121 Barletta BT

info@studiosurgo.it

+39 0883 881759

Social Network studiosurgo Vito Gabriele Surgo vito.gabriele.surgo

via Tito Livio, 12

20137 Milano

+39 02 82398281

info@studiosurgo.it

https://www.facebook.com/studiosurgo/
https://www.facebook.com/studiosurgo/
https://www.linkedin.com/in/vito-gabriele-surgo-b552aa34/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/vito-gabriele-surgo-b552aa34/?originalSubdomain=it
skype:vito.gabriele.surgo
skype:vito.gabriele.surgo
skype:vito.gabriele.surgo
skype:vito.gabriele.surgo
https://www.facebook.com/studiosurgo/
https://www.facebook.com/studiosurgo/
https://www.studiosurgo.it/
https://www.studiosurgo.it/
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Contatti & Social
Per qualsiasi informazione sui nostri servizi e per un consulto gratuito, contattaci ai nostri recapiti

advisoritalia.eu info@advisoritalia.eu

+39 081 1996 8291 advisoritalia

advisor-italia

https://www.facebook.com/advisoritalia
https://www.facebook.com/advisoritalia
https://www.linkedin.com/company/advisor-italia/
https://www.linkedin.com/company/advisor-italia/
https://www.facebook.com/advisoritalia
https://www.facebook.com/advisoritalia
https://www.linkedin.com/company/advisor-italia/
https://www.linkedin.com/company/advisor-italia/
https://www.advisoritalia.eu/
https://www.advisoritalia.eu/
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