
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gestire oggi una realtà produttiva o commerciale richiede all'imprenditore uno sforzo molteplice, 
indipendentemente dal settore in cui opera e dalle dimensioni della azienda. Ciò a causa della 
continua necessità di adottare pratiche di buona gestione che consentano all'azienda di competere 
e crescere nel proprio mercato, oltre che della crescente quantità di adempimenti, regolamenti e 
normative da osservare. 
 

Da questa consapevolezza è nata  Pro.AZIENDA : una rete di professionisti 
della gestione aziendale in grado di affiancare l'imprenditore in ogni 
momento della sua attività e per ogni esigenza della sua azienda. 
 

Pro.AZIENDA si propone come interlocutore multidisciplinare in grado di fornire ad ogni azienda o 
attività soluzioni 

▪ proporzionate alle sue dimensioni e alla sua struttura 
▪ pertinenti al mercato in cui opera 
▪ coerenti con il suo modello di business 
▪ competenti in quanto frutto di conoscenza specifica 
▪ efficaci per consentirgli di esprimere tutte le sue potenzialità 

in modo che ogni azienda sia costantemente aggiornata, monitorata e seguita. 

 
 

 

 

controllo di gestione

valutazione di sistemi gestionali

progettazione di sistemi gestionali

implementazione di sistemi gestionali

project management

istruzione e formazione dipendenti

consulenza amministrativa 

consulenza del lavoro

assistenza legale

tutoring

sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 

(SGSL)

risparmio energetico

sicurezza sul lavoro

certificazioni

GDPR

legge 231 

Industria 4.0

organigrammi, mansionari e procedure

formazione

operazioni societarie

patti parasociali

consulenza legale

coaching

consulenza di organizzazione

analisi dei rischi risk management

temporary management

analisi strategica

consulenza di direzione

GESTIONE

CONSAPEVOLEZZA

STRUTTURA

RISCHIO

STRATEGIA



 

 

i partner fondatori 

 
 
 

Gianvittorio Bonardi 63 anni ingegnere consulente di direzione

Nicola Perrotti 44 anni avvocato civilista

Andrea Piatti 47 anni dottore commercialista

Laureato in Ingegneria meccanica ad indirizzo impiantistico presso il Politecnico di Milano nel

gennaio 1983, ha poi frequentato la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano (SDA BOCCONI)

diplomandosi ai corsi 

   CHECK UP DEI SISTEMI PRODUTTIVI (analisi e gestione dei sistemi produttivi)

   CO.SV.IM. (gestione aziendale e analisi strategica, in una logica interfunzionale)

Ha conseguito l’abilitazione allo svolgimento di verifiche ispettive secondo la normativa UNI (TQM –

AICQ Centronord corso Valutatori dei Sistemi di Qualità).

Entrato in azienda dopo gli studi ha ottenuto la qualifica di Dirigente a soli 29 anni, lavorando poi

per oltre 15 anni come Direttore delle operations e Amministratore.

Da inizio 2000 si è dedicato alla libera professione in qualità di Consulente di Direzione e

Organizzazione aziendale, assumendo anche incarichi di temporary management in diversi settori.

Si occupa di consulenza direzionale, organizzativa e gestionale; tutoring di direzione, temporary &

project management; operazioni societarie, supply chain, assistenza contrattualistica; business

plan, pianificazione e controllo di gestione, analisi dei costi; compliance GPDR, Industria 4.0, D.Lgs.

n. 231/01; analisi dei rischi; valutazione, scelta e implementazione dei sistemi informativi;

adozione di sistemi integrati di gestione (SG). 

E’ iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Cremona, al n. 821 sez.A ed è abilitato al rilascio

delle perizie giurate richieste per l’iper e il super ammortamento.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Brescia con il massimo dei voti nel 1998,

dopo esperienze lavorative all’estero e nell’ambito notarile, consegue il titolo di avvocato nel

2003; da allora, ha sviluppato le sue competenze nell’ambito della consulenza giuridica alle

aziende anche grazie all’approfondita conoscenza dell’Inglese Giuridico (certificato Cambridge

ILEC C1) che gli consente di fornire un’assistenza professionale anche per la redazione di

contratti internazionali e la gestione di trattative e/o vertenze giudiziarie all’estero.

Dal 2007 ha assunto l’incarico di consulente legale generale del principale gruppo armiero

italiano presente in provincia di Brescia e, grazie ad esso, ha maturato un’approfondita

esperienza delle dinamiche societarie e della gestione dei rischi aziendali.

In tale ambito, ha ricoperto e ricopre tuttora la carica di Presidente di diversi Organismi di

Vigilanza composti in forza del Decreto Legislativo n. 231/2001 per la prevenzione dei reati

presupposto.

Eguale esperienza ha maturato nel campo della privacy e dei modelli aziendali di gestione

della questione, avendo assunto il ruolo di consulente privacy per diverse realtà societarie.

E’ coautore – assieme al dott. Piatti – di diverse pubblicazioni a commento di sentenze sul

tema 231/2001 ed è autore di commenti su temi di Diritto Industriale (Marchi e Brevetti).

E’ iscritto all’Albo degli Avvocati della provincia di Brescia e dal 2007 è abilitato al patrocinio

dinanzi alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori.

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Brescia, dal 2001 è iscritto all’Ordine

dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Brescia, sempre dal 2001 è revisore legale.

Ha sviluppato competenze nell’ambito della consulenza contabile, amministrativa e fiscale,

anche per operazioni straordinarie, inoltre è/è stato revisore dei conti in vari Comuni della

Provincia, ricopre/ha ricoperto incarichi di revisore legale/sindaco in società ed enti pubblici e

privati. 

Ha inoltre sviluppato competenze nell’ambito della determinazione di patrimoni e

quantificazione reddituali in materia di diritto di famiglia. 

E’ coautore – assieme all’avv.to Perrotti – di diverse pubblicazioni a commento di sentenze sul

tema 231/2001 ed è autore di commenti su temi relativi al terzo settore.

E’/è stato componente di varie commissioni di lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e

Esperti Contabili di Brescia, quali “Gruppo di Lavoro in materia di 231”, “Collegio Sindacale e

231” e “Successioni Donazioni e Trust”.



 

 

 
 
 
 
                                 
 
 

 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
  
 
 
 

                    25100 Brescia                         info@proazienda.org 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

26032 OSTIANO (CR) 

via XXV Aprile, 4

telefono 0372 840278

email g.v.bonardi@gmail.com

25122 BRESCIA

corso Martiri della Libertà, 23

telefono 030 3755985

email 

avvnicolaperrotti@studiolegaleperrotti.it 

25124 Brescia 

via Malta, 10

telefono 030 221244 

email info@studiopiatti.net 


