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Nasce Unistudio Business Consulting

Si chiama UBC – Unistudio Business Consulting la nuova “Practice” del Network 

Unistudio, dedicata alla consulenza nello sviluppo del business per le imprese, coordinata 

dai partner Gabriele Piacentini, Stefano Izzo e Donato Monterisi

UBC offre un modello integrato di consulenza alle aziende in grado di generare un reale 

valore aziendale, attraverso progetti altamente personalizzati. Si parte dalla Valutazione 

e dalla Progettazione dei Sistemi di Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC), fino ad 

abbracciare in maniera profonda e pervasiva l’intera gestione dell’azienda, inclusi gli 

interventi nei momenti particolari della vita dell’impresa, quali ad esempio aziende con 

obiettivi di espansione (Branches, Business, Competitor); che a seguito di acquisizioni 

devono avviare un processo di integrazione; che devono ristrutturare, riorganizzare e/o 

riattivare il “business”; Start – Up e nuove iniziative imprenditoriali.

Unistudio Business Consulting,, assiste le imprese, le società e i gruppi industriali nella 

progettazione e revisione dei Modelli di Amministrazione Finanza e Controllo, 

nell’Enterprise Resource Planning, nel Corporate Performance Management, nell’

“Organization Design” e nel “Change Management”, senza dimenticare il “Project 

Management”.

By PBV Monitor  - 27 Gennaio 2022

https://www.ilnordestquotidiano.it/author/pvb/
https://www.ilnordestquotidiano.it/wp-content/uploads/2022/01/0fd890c698.jpeg


27/01/22, 09:09 Nasce Unistudio Business Consulting - Il NordEst Quotidiano

https://www.ilnordestquotidiano.it/2022/01/27/nasce-unistudio-business-consulting/ 2/2

“Siamo lieti di dare il benvenuto ai colleghi di Unistudio Business Consulting nella nostra 

squadra – ha affermato Roberto Branchi senior partner Unistudio Legal & Tax – “Questo 

rafforza il nostro posizionamento come partner delle aziende anche nei processi 

organizzativi e di trasformazione, consentendo di erogare servizi integrati ai nostri 

clienti”.

“L’unione delle reciproche competenze genererà importanti sinergie – osserva Gabriele 

Piacentini partner di Unistudio Business Consulting – perché siamo guidati dagli stessi 

valori e dalla stessa cultura di Unistudio: portare risultati concreti alle imprese assistite”.
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NASCE UNISTUDIO BUSINESS CONSULTING
Si chiama Ubc, Unistudio Business Consulting, la nuova
practice del network Unistudio dedicata alla consulenza
nello sviluppo del business per le imprese, coordi
nata dai partner Gabriele Piacentini, Stefano Izzo
(nella foto) e Donato Monterisi. Lo studio di re
cente ha ampliato la divisione M&ACorporate
Finance con l'ingresso dei partner Paolo Ferra
ri e Paolo Antonini e delle associate Donatella

Adami ed Ehi Greghi e si è distinto nell'ac
cordo Radiorama/Vertigo per la gestione
dell'attività artistica di Eros Ramazzotti.
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Si chiama UBC – Unistudio Business Consulting la nuova “Practice” del Network
Unistudio, dedicata alla consulenza nello sviluppo del business per le imprese, coordinata
dai partner Gabriele Piacentini, Stefano Izzo e Donato Monterisi

UBC offre un modello integrato di consulenza alle aziende in grado di generare un reale
valore aziendale, attraverso progetti altamente personalizzati.  Si parte dalla Valutazione
e dalla Progettazione dei Sistemi di Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC), fino ad
abbracciare in maniera profonda e pervasiva l’intera gestione dell’azienda, inclusi gli
interventi nei momenti particolari della vita dell’impresa, quali ad esempio aziende con
obiettivi di espansione (Branches, Business, Competitor); che a seguito di acquisizioni
devono avviare un processo di integrazione; che devono ristrutturare, riorganizzare e/o
riattivare il “business”; Start – Up e nuove iniziative imprenditoriali.

Unistudio Business Consulting,, assiste le imprese, le società e i gruppi industriali nella
progettazione e revisione dei Modelli di Amministrazione Finanza e Controllo,
nell’Enterprise Resource Planning, nel Corporate Performance Management, nell’
“Organization Design” e nel “Change Management”, senza dimenticare il “Project
Management”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ai colleghi di Unistudio Business Consulting nella nostra
squadra – ha affermato Roberto Branchi senior partner Unistudio Legal & Tax – “Questo
rafforza il nostro posizionamento come partner delle aziende anche nei processi
organizzativi e di trasformazione, consentendo di erogare servizi integrati ai nostri
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clienti”.”L’unione delle reciproche competenze genererà importanti sinergie – osserva
Gabriele Piacentini partner di Unistudio Business Consulting – perché siamo guidati
dagli stessi valori e dalla stessa cultura di Unistudio: portare risultati concreti alle imprese
assistite”.
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LE BREVI

Nasce Unistudio Business Consulting

Si chiama UBC – Unistudio Business Consulting la nuova “Practice” del Network Unistudio, dedicata alla

consulenza nello sviluppo del business per le imprese, coordinata dai partner Gabriele Piacentini, Stefano Izzo e

Donato Monterisi

UBC offre un modello integrato di consulenza alle aziende in grado di generare un reale valore aziendale,

attraverso progetti altamente personalizzati.  Si parte dalla Valutazione e dalla Progettazione dei Sistemi di

Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC), �no ad abbracciare in maniera profonda e pervasiva l’intera

gestione dell’azienda, inclusi gli interventi nei momenti particolari della vita dell’impresa, quali ad esempio

aziende con obiettivi di espansione (Branches, Business, Competitor); che a seguito di acquisizioni devono

avviare un processo di integrazione; che devono ristrutturare, riorganizzare e/o riattivare il “business”; Start –

Up e nuove iniziative imprenditoriali.

Unistudio Business Consulting,, assiste le imprese, le società e i gruppi industriali nella progettazione e revisione

dei Modelli di Amministrazione Finanza e Controllo, nell’Enterprise Resource Planning, nel Corporate

Performance Management, nell’ “Organization Design” e nel “Change Management”, senza dimenticare il

“Project Management”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ai colleghi di Unistudio Business Consulting nella nostra squadra – ha affermato

Roberto Branchi senior partner Unistudio Legal & Tax – “Questo rafforza il nostro posizionamento come partner

delle aziende anche nei processi organizzativi e di trasformazione, consentendo di erogare servizi integrati ai

nostri clienti”.

“L’unione delle reciproche competenze genererà importanti sinergie – osserva Gabriele Piacentini partner di

Unistudio Business Consulting – perché siamo guidati dagli stessi valori e dalla stessa cultura di Unistudio:

portare risultati concreti alle imprese assistite”.
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