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Comunicato Direttivo Anai: 

 
Convenzione con studio professionale per i soci. 
 
Nel mese di novembre è stata firmata la convenzione a titolo non oneroso tra ANAI e lo “Studio 
Bertoni &Partners” (BCG) di Faenza che prevede un supporto di carattere fiscale a favore dei soci con 
P. IVA. La convenzione prevede un supporto sia al socio che deve valutare se e come aprire la propria 
attività e successivamente come gestirla dal punto di vista fiscale, contabile e societario sia al socio già 
in attività libero professionale che vuole un parere di natura contabile o fiscale specifico nel nostro 
settore. 
 
La convenzione prevede: 
1) meeting organizzati con periodicità annuale (o semestrale) a titolo non oneroso, che offrono la 
possibilità di documentarsi sulle modalità fiscali, amministrative, giuridiche necessarie all’avvio di una 
nuova attività;  
2) un servizio di primo orientamento a titolo non oneroso (per questioni di natura ordinaria) su temi 
rilevanti in una determinata fase della propria vita professionale, come, ad esempio, nella valutazione 
sull’opportunità di mettersi o meno in proprio o, se sono già avviati con attività autonoma, su questioni 
di natura fiscale; 
3) una proposta di tariffe per l’assistenza contabile e fiscale vera e propria calmierate dalla convenzione 
(cioè per l’apertura attività e/o per l’assistenza contabile/fiscale annuale e relativi 
dichiarativi/adempimenti).   
  
La struttura dello Studio Bertoni&Partners-BCG Srls nasce a Faenza ma nel tempo si è sviluppata con 
uffici anche nelle città di: Ravenna, Forlì, Cesena e Bologna. Per l’assistenza a livello regionale o 
nazionale lo studio è attrezzato, tramite strumenti informatici (email, fax, Whatsapp), a fornire 
supporto con scambio documentale informatizzato al fine di una maggiore flessibilità e maggiore 
rapidità. Lo Studio è composto da varie personalità, fra le quali: quattro dottori commercialisti (con 
differenti specializzazioni in modo da seguire oltre alla parte contabile, fiscale e societaria anche il 
contenzioso fiscale ed il settore no profit), due legali (uno per temi contrattualistici ed uno per temi 
civili e penali), una consulente del lavoro (per tutti i temi giuslavoristici). 
I punti di forza della struttura scelta sono stati individuati, oltre ai servizi offerti, anche nella presenza 
nella stessa struttura di differenti professionalità altamente specializzate che permette un livello 
qualitativo del servizio ottimale e l’elevata flessibilità data dallo studio che risponde telefonicamente 
dalle 9.00 alle 20.00 orario continuato (offrendo l’opportunità al cliente di poter risolvere rapidamente i 
propri quesiti). 
 
Si ricorda che, per accedere ai servizi offerti dalla convenzione, il socio dovrà munirsi dell’attestato di 
iscrizione che viene rilasciato da ANAI gratuitamente. 
 
Il referente dello studio è il dott. Gian Luca Bertoni.  Per richiedere consulenza inviare e-mail a: 
bertoni@bgccommercialisti.it e in cc a alp@anai.org  

 
Il Direttivo ANAI 
Roma, 29 novembre 2019  
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