www.bacciardistudiolegale.it

Bacciardi Partners è uno Studio Legale d’affari che riunisce ed esprime esperienze complesse   
maturate in quasi cinquant’anni di attività ed utilizza uno staff di trenta professionisti.
Bacciardi Partners opera in qualità di alleato dell’impresa, apportando consulenza strategica
in ambito legale, societario, merger & acquisition, corporate finance, fiscale e doganale.
Bacciardi Partners è organizzato in dipartimenti dedicati in via specialistica alle seguenti aree:
• Diritto del Commercio e della Contrattualistica Nazionale e Internazionale;
• Diritto Societario Transnazionale; Merger & Acquisition, Corporate Finance;
• Diritto Tributario Internazionale; Expatriates e Inpatriates;
• Diritto Doganale e dei Trasporti;
• Contenzioso Internazionale giudiziale e arbitrale.

Bacciardi Partners, nell’ambito dei propri dipartimenti, presta, in particolare,
assistenza e consulenza per le seguenti attività:
• contratti commerciali nazionali e internazionali di ogni genere, fra cui vendita,
agenzia, distribuzione, licenze e trasferimenti di tecnologia, franchising, appalti,
contratti di approvvigionamento internazionale, contratti dell’informatica,
della telematica, dell’e-commerce e delle nuove tecnologie;
• costituzione, organizzazione e regolamentazione di società e joint venture
in Italia e all’estero; accordi parasociali e di governance;
• acquisizione e cessione di società o partecipazioni societarie, aziende
o rami aziendali, in Italia e all’estero;
• fiscalità internazionale, fiscalità delle partecipate estere, transfer pricing,
esterovestizione, stabile organizzazione e IVA nelle operazioni con l’estero;
• istituzione di trust in Italia e all’estero;
• regolamentazione contrattuale, fiscale e previdenziale nell’espatrio e impatrio
di personale tecnico, manager e dirigenti;
• tutela della proprietà industriale e repressione della contraffazione
e della concorrenza sleale nazionale e internazionale;
• normativa e prassi doganale internazionale; classificazione e origine delle merci;
marchi di origine e made in;
• contratti di trasporto e mandati di spedizione, compresa la gestione degli incoterms;
• difesa in procedure giudiziali e arbitrali in Italia e all’estero.

Bacciardi Partners si avvale di una Rete Professionale
Internazionale composta da avvocati, fiscalisti e intermediari
d’affari, presente in oltre 160 paesi.
Bacciardi Partners, attraverso la propria Rete Professionale
Internazionale, è in grado di prestare e/o attivare servizi
direttamente all’estero, in ambito legale, societario, fiscale,
doganale, laburistico, finanziario, contabile e amministrativo.

“CONSULENZA STRATEGICA” INTERDISCIPLINARE PER LA GESTIONE
DI “OPERAZIONI STRAORDINARIE” AL SERVIZIO DELL’IMPRENDITORE.
Bacciardi Partners assiste l’impresa nella gestione di operazioni straordinarie
finalizzate alla:
• acquisizione o cessione di quote, partecipazioni e pacchetti azionari;
• acquisizione o cessione di aziende, rami d’azienda, marchi e tecnologia;
• costituzione e regolamentazione di accordi di joint venture;
• apporto di finanza straordinaria sottoforma di mini-bond, bond o direct landing.

Bacciardi Partners, in tale ambito, grazie alla propria conoscenza del tessuto
industriale nazionale e del panorama degli investitori finanziari e industriali
nazionali ed esteri assiste l’impresa fornendo i seguenti servizi:
• screening del mercato;
• analisi e documentazione di fattibilità;
• valutazione dell’impresa;
• ricerca attiva di investitori e partner industriali o finanziari;
• ricerca attiva di aziende da acquistare per operazioni di maggioranza o minoranza;
• strutturazione dell’operazione;
• due diligence;
• negoziazione e contrattualizzazione dell’operazione;
• finanziamento dell’operazione;
• gestione delle fasi di Signing, Closing, Post-Integration e Way-Out.

PROFILO SOGGETTIVO E PROFESSIONALE
DELL’AVV. ENZO BACCIARDI

Nato l'11 settembre 1950.
Formazione:
Nel 1974 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Nel 1976 ha conseguito l’abilitazione professionale in Italia e l’iscrizione all’albo Avvocati di Pesaro.
Dopo il conseguimento della laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione, ha integrato gli studi
classici con corsi di:
• Tecnica commerciale e contrattuale internazionale
• Tecniche doganali e valutarie internazionali
• Lingua inglese
• Legal auditing
• Analisi e programmazione informatica.
• Tecniche di comunicazione e di marketing
Applicazione:
E' socio fondatore dello studio legale Bacciardi Partners e presiede il dipartimento di International
Litigation and Arbitration.
Si occupa prevalentemente di diritto del commercio e della contrattualistica internazionale, merger &
acquisition, litigation e arbitration.
Esperienze:
Fin dall'inizio dell'attività professionale si è occupato di assistenza legale alle imprese, prestando
consulenza per la regolamentazione di operazioni commerciali e societarie nazionali e internazionali,
insediamenti produttivi e commerciali all'estero mediante svariate forme di joint venture contrattuali e
societarie, produttive e distributive.
Nell’ambito della internazionalizzazione delle imprese, ha prestato assistenza per oltre 300 progetti di
joint venture all’estero.
Ha operato, in particolare, in maniera diretta, oltreché nei Paesi dell'Europa Occidentale e degli USA, in
Russia, Bielorussia, Ucraina, Romania, Polonia, Bulgaria, Ungheria, Croazia, Slovenia, Serbia, Albania,
Cina, Turchia, India, Egitto, Argentina e Brasile.
Collabora con Università ed Enti Istituzionali del territorio per lo sviluppo di programmi e supporti
all’internazionalizzazione.
Svolge docenza in master postuniversitari e in corsi di formazione su materie contrattuali e commerciali
internazionali.
E’ presidente della Camera Arbitrale Leone Levi – Delegazione di Pesaro e Urbino.
Conoscenze linguistiche:
Inglese, Italiano.
Membership:
E’ membro di IR Global, primario network di studi professionali presenti in oltre 165 paesi nel mondo.
Contatti:
enzo@bacciardistudiolegale.it
+39 0721 371139
+39 348 530 2043
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PROFILO SOGGETTIVO E PROFESSIONALE
DELL’AVV. LORENZO BACCIARDI, LL.M.

Nato il 1° maggio 1975.
Formazione:
Nel 1999 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Nel 2000 ha conseguito un LL.M. (Master of Laws) in International Commercial and Corporate
Transactions e International Taxation presso la Temple University School of Law di Philadelphia, PA,
USA.
Nel 2003 ha conseguito l’abilitazione professionale in Italia e l’iscrizione all’Albo Avvocati.
Durante il corso di laurea in giurisprudenza, ha frequentato corsi giuridici integrativi presso l'Oxford
College, ad Oxford.
Applicazione:
E' socio e managing partner dello studio Bacciardi Partners.
Si occupa di diritto societario nazionale e transnazionale; di costituzione e regolamentazione di uffici di
rappresentanza, branch, subsidiary e joint venture in Italia e all’estero; di operazioni straordinarie e di
M&A cross-border; di espatrio di personale italiano all’estero e impatrio di personale straniero in Italia.
Si occupa altresì di trust, pianificazione e tutela del patrimonio, oltreché di passaggio generazionale e
family business.
Esperienze Estere:
Nel 2001 ha lavorato presso lo studio The Erb Law Firm, P.C. di Philadelphia, USA, come foreign
attorney, dove ha prestato consulenza societaria, contrattuale e di pianificazione fiscale internazionale
per società estere operanti negli Stati Uniti.
Nel 1999 ha presentato una serie di conferenze e seminari sul tema "Norme e processi relativi alla
globalizzazione delle imprese" in collaborazione con la Ramapo College of New Jersey - School of
International Studies.
Nel 1998 ha lavorato presso lo studio legale Darbys Solicitors, in Oxford, dove ha approfondito il diritto
societario e fiscale Inglese.
Conoscenze linguistiche:
Inglese, Italiano.
Membership:
E’ membro di IR Global.
E' membro della Alliance of Merger & Acquisition Advisors, di cui compone l’International Committee.
Ha presieduto, dal 2010 al 2014, l’organo direttivo dell’Eurojuris International Buisness Group - IBG.
Contatti:
lorenzo@bacciardistudiolegale.it
+39 0721 371139
+39 329 2629665
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PROFILO SOGGETTIVO E PROFESSIONALE
DELL’AVV. ALBERTO GHELFI

Nato il 7 luglio 1970.
Formazione:
Nel 1996 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna.
Nel 1999 ha conseguito l’abilitazione professionale in Italia.
Dal 2001 è iscritto all'Ordine Degli Avvocati di Bologna.
Nel 2002 ha superato l'Esame di Stato ed ha conseguito l’abilitazione alla professione di doganalista.
Applicazione:
E' socio dello studio legale Bacciardi Partners e presiede il dipartimento di Diritto Doganale e dei
Trasporti.
Si occupa prevalentemente di diritto doganale comunitario e internazionale, di diritto doganale
comparato, di trasporti internazionali, di iva comunitaria e nei rapporti con l'estero, di diritto internazionale
dei marchi e di diritto della concorrenza e della contraffazione internazionale.
Esperienze:
Ha maturato una estesa conoscenza ed esperienza nei seguenti settori:
• diritto doganale comunitario e internazionale e diritto doganale comparato (codice e tariffa doganale regole di classifica - scelta del regime - perfezionamento - regole di origine - accordi di libero scambio
- determinazione del valore - regime dei divieti economici - contingenti e titoli - disposizioni valutarie dichiarazione e obbligazione doganale - restituzione diritti - politica agricola comune - diritto
amministrativo doganale - diritto doganale di paesi terzi);
• diritto dei trasporti internazionali (mandato di spedizione e contratto di trasporto, condizioni generali e
clausole vessatorie - responsabilità dello spedizioniere e del vettore - riserve, reclamo e risarcimento
- assicurazione dei rischi e responsabilità - titoli del trasporto, titoli di credito e titoli di deposito - tariffe
e noli - codice della navigazione, convenzioni internazionali - crediti del trasporto e privilegi);
• grammatica degli Incoterms nei contratti internazionali di vendita e trasporto;
• diritto internazionale dei marchi, dei segni distintivi e della indicazione di origine dei prodotti.
Ha svolto docenza a contratto in diritto e tecniche doganali presso la Facoltà di Economia dell’Università
di Macerata.
Conoscenze Linguistiche:
Inglese, Italiano.
Contatti:
ag@bacciardistudiolegale.it
+39 0721 371139
+39 339 203 5749
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PROFILO SOGGETTIVO E PROFESSIONALE
DELL’AVV. TOMMASO MANCINI

Nato il 26 aprile 1978.
Formazione:
Nel 2004 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Nel 2007 ha conseguito l’abilitazione professionale in Italia e l’iscrizione all’albo Avvocati.
Dopo il conseguimento della laurea e l’abilitazione all’esercizio della professione, ha frequentato, sia in
Italia che all’estero, corsi e seminari in materia di contrattualistica internazionale, acquisendo una
formazione specifica relativamente a rapporti internazionali di vendita e distribuzione; di
approvvigionamento e di subfornitura; di licenza e cessione di tecnologie e diritti di proprietà industriale.
Applicazione:
E' socio dello studio legale Bacciardi Partners e presiede il dipartimento di Diritto del Commercio e della
Contrattualistica Internazionale.
Si occupa di contrattualistica internazionale, pagamenti internazionali, antitrust, garanzie e responsabilità
da prodotto, privative e know-how aziendali, nomi di dominio.
Esperienze:
Nel 2008 ha lavorato presso lo studio Harris Cartier di Londra.
Conoscenze linguistiche:
Inglese, Italiano.
Membership:
E' membro di IR Global, dell’International Distribution Institute e di Credimpex Italia.
Contatti:
tommasom@bacciardistudiolegale.it
+39 0721 371139
+39 338 262 0796
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PROFILO SOGGETTIVO E PROFESSIONALE
DELL’AVV. TOMMASO FONTI, LL.M.

Nato il 22 settembre 1982.
Formazione:
Nel 2007 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano.
Nel 2010 ha conseguito l’abilitazione professionale in Italia e l’iscrizione all’Albo Avvocati di Pesaro.
Dopo il conseguimento della laurea e l’abilitazione all’esercizio della professione, ha frequentato, sia in
Italia che all’estero, corsi e seminari in materia di fiscalità internazionale e di assegnazione di personale
italiano all’estero e di personale straniero in Italia.
Nel 2012 ha conseguito l’attestato di partecipazione al Master di Specializzazione in Fiscalità
Internazionale presso Il Sole 24 Ore-Business Unit Formazione ed Eventi di Milano.
Nel 2015 ha conseguito un LL.M. (Master of Laws) in Fiscalità Internazionale presso l’Università di Leiden
– International Tax Center, Paesi Bassi.
Applicazione:
E' socio dello studio Bacciardi Partners e presiede il dipartimento di Fiscalità Internazionale.
Si occupa di fiscalità internazionale, di diritto societario nazionale e transnazionale, di costituzione e
regolamentazione di joint venture all’estero e di espatrio di personale italiano all’estero e impatrio di
personale straniero in Italia.
Esperienze:
Nel 2008 ha lavorato, quale visiting attorney, presso lo studio Zumpano, Patricios & Winker, di Miami,
USA.
Nel 2009 ha lavorato, quale visiting attorney, presso lo studio Duane Morris, di New York, USA.
Conoscenze linguistiche:
Inglese, Italiano.
Membership:
E' membro di IR Global.
Contatti:
tommasof@bacciardistudiolegale.it
+39 0721 371139
+39 339 2635500
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PROFILO SOGGETTIVO E PROFESSIONALE
DEL DOTT. RENATO CAPANNA

Nato l’08 ottobre 1970.
Formazione:
Nel 1994 ha conseguito la laurea in Economia e commercio presso l’Università Alma Mater Studiorum di
Bologna.
Applicazione:
È socio dello studio Bacciardi Partners e co-presiede il Dipartimento di Corporate Finance.
Si occupa di acquisizioni e cessioni di aziende, anche cross-border, passaggi generazionali, reperimento
di finanza strutturata, affiancando l’imprenditore fin dalle prime valutazioni di opportunità, supportandolo
in tutte le fasi esecutive fino alla chiusura della operazione, così come nelle fasi di ottimizzazione
successive.
Esperienze:
•
•
•
•
•

Managing Partner divisione advisory & consulenza: al fianco dell’imprenditore nello svolgimento
delle operazioni straordinarie in tutte le fasi di analisi, esecuzione e messa a regime;
Amministratore Delegato della sede italiana di una software house multinazionale a servizio di grandi
clienti (Banche, Assicurazioni, Large Corporate);
Managing Director per la creazione di nuove aree di business all’interno di realtà consulenziali
strutturate: azione su tutte le componenti organizzative, definizione del modello di business, sviluppo
commerciale, coordinamento dei progetti e sviluppo della relazione con i clienti;
manager con responsabilità della organizzazione aziendale, sviluppo organizzativo e gestione intero
portfolio progetti, con delega alla compliance e alla business continuity;
revisore contabile e consulente in ambito organizzativo, informatico e contabile.

Conoscenze linguistiche:
Francese, Inglese, Italiano.
Membership:
E’ Ambassador di Cube-Labs.
Contatti:
renato@bacciardistudiolegale.it
+39 0721 371139
+39 340 1357248
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PROFILO SOGGETTIVO E PROFESSIONALE
DELL’AVV. PIER FEDERICO ORCIARI

Nato il 1° settembre 1987.
Formazione:
Nel 2011 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.
Nel 2015 ha conseguito il Diploma di specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza
presso l’Università degli Studi di Macerata.
Nel 2015 ha conseguito l’abilitazione professionale in Italia.
Dal 2016 è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Pesaro.
Nel 2020 ha partecipato al Corso di perfezionamento in Acquisizioni Societarie, coordinato dal Prof.
Andrea Tina, presso l’Università degli Studi di Milano.
Dopo il conseguimento della laurea e l’abilitazione all’esercizio della professione, ha frequentato corsi e
seminari in materia societaria e di acquisizioni societarie, oltreché di assegnazione di personale
all’estero.
Applicazione:
E' partner dello studio legale Bacciardi Partners. Presiede il dipartimento di Diritto Societario
Transnazionale.
Si occupa di diritto societario nazionale e transnazionale; di costituzione e regolamentazione di uffici di
rappresentanza, branch, subsidiary e joint venture in Italia e all’estero; di operazioni straordinarie e di
M&A cross-border; di espatrio di personale italiano all’estero e impatrio di personale straniero in Italia.
Esperienze:
Nel 2014 ha svolto il praticantato presso lo studio LS Lexjus Sinacta, Labor Team di Milano.
Conoscenze linguistiche:
Inglese, Italiano.
Contatti:
pierfederico@bacciardistudiolegale.it
+39 0721 371139
+39 320 8727291

Pag. 10 di 14

I PRINCIPALI CLIENTI ITALIANI
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SCAVOLINI Spa – Montelabbate (PU)
ERNESTOMEDA Spa – Montelabbate (PU)
BENELLI ARMI Spa – Urbino (PU)
ARISTON THERMO Spa – Fabriano (PU)
THERMOWATT Spa – Arcevia (PU)
PROFILGLASS Spa – Fano (PU)
LUBE INDUSTRIES Srl – Treia (MC)
MANIFATTURA PAOLONI Spa – Appignano (MC)
POLTRONA FRAU Spa – Tolentino (MC)
PROMAU Srl – Cesena (FC)
TREVI Spa – Cesena (FC)
AETNA GROUP Spa – Villa Verucchio (RN)
OPTIMA Srl – San Clemente (RN)
VULCAFLEX Spa – Cotignola (RA)
OLITALIA Srl – Forlì (FC)
CLUB HOUSE ITALIA Spa – Forlì (FC)
ARENA ITALIA Spa – Tolentino (MC)
ELICA Spa – Fabriano (AN)
ICA Spa – Civitanova Marche (MC)
RIVACOLD Srl – Montecchio (PU)
TVS Spa – Fermignano (PU)
GOLDEN LADY Spa – Mantova
PIERALISI Spa – Jesi (AN)
RENCO Spa – Pesaro (PU)
SCHNELL Spa – Fano (PU)
FIORINI INTERNATIONAL Spa – Ripe (AN)
CEBI ITALY Spa – Osimo (AN)
LA BOTTEGA DELL’ALBERGO Spa – Ripe (AN)
SKALO Spa – Osimo (AN)
MARINI Spa – FAYAT GROUP – Alfonsine (RA)
ATLANTE Srl – Casalecchio di Reno (BO)
SAN MARCO GROUP Spa – Marcon (VE)
SORMA GROUP – Cesena (FC)
UNIGRA’ Srl – Conselice (RA)
ALPI Spa – Modigliana (FC)
NETPACK Spa – Massa Lombarda (RA)
ERREA’ SPORT Srl – San Polo di Torrile (PR)
CERAMICA DEL CONCA Spa – San Clemente (RN)
ASA SAN MARINO Spa – Falciano – Repubblica di San Marino
ERBA VITA SPA – Chiesanuova – Repubblica di San Marino
CENTRALTUBI Spa – Lunano (PU)
MAIT Spa – Osimo (AN)
LOCCIONI GROUP – Angeli di Rosora (AN)
ROSETTI MARINO Spa – Ravenna
IMESA Spa – Jesi (AN)
PLASTMECCANICA Spa – Castelbellino (AN)
VALPAINT Spa – Polverigi (AN)
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CAMPETELLA ROBOTIC CENTER Srl – Montecassiano (MC)
DZ ENGINEERING Srl – Forlì
VALMEX Spa – Lucrezia di Cartoceto (PU)
RAM HOLDING Srl – Ravenna (RA)
S.I.E. Srl con socio unico – Firenze
AQSEPTENCE GROUP Srl – Lugo (RA)
GAROFOLI Spa – Castelfidardo (AN)
IMAB GROUP Spa – Fermignano (PU)
IDROFOGLIA Srl – Epta Gruppo – Lunano (PU)
IVAS GROUP – San Mauro Pascoli (FC)
GRUPPO COSMI Spa – Ravenna
SILGA Spa – Castelfidardo (AN)
SIMONETTA Spa – Jesi (AN)
COMELIT Srl – Castelfidardo (AN)
TONTARELLI Spa – Castelfidardo (AN)
QS GROUP Spa – Cerreto d’Esi (AN)
ISOLFIN Spa – Ravenna
TAMPIERI FINANCIAL GROUP – Faenza (RA)
D.T.S. ILLUMINAZIONE Srl – Misano Adriatico (RN)
TOGNI Spa – Serra San Quirico (AN)
ZANNINI Spa – Castelfidardo (AN)
SOMIPRESS Spa – Castelfidardo (AN)
SACART Spa – Senigallia (AN)
VECO COMMERCIALE Srl – Trecastelli (AN)
VF VENIERI Spa – Lugo (RA)
CIAR Spa – Pesaro
R.I.CO. Srl – Castelfidardo (AN)
SAMPAOLO STAMPI Srl – Montelupone (MC)
BIOPLANET Sca – Martorano di Cesena (FC)
ARMA Srl – Fabriano (AN)
MESPIC Srl – Faenza (RA)
CORA SEEDS Srl – Cesena (FC)

PRINCIPALI CLIENTI ESTERI

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ABBISS CADRES LLP (Regno Unito)
ALPITIMBER SARL (Tunisia)
AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS GmbH (Germania)
AURES TECHNOLOGIES SA (Francia)
AUSY TECHNOLOGIES GERMANY AG (Germania)
AVRIL GROUP (Francia)
AYAR LABS, INC. (Stati Uniti d'America)
BABYLON LTD (Israele)
CONFORAMA FRANCE SA (Francia)
DEMATIC GROUP (Regno Unito)
EWERMAN AB (Svezia)
FUJI ELECTRIC EUROPE Gmbh (Germania)
GREAT AMERICAN INSURANCE GROUP (Regno Unito)
ILLUMINA NETHERLANDS (Paesi Bassi)
Pag. 12 di 14

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

INICIATIVAS TECNOLOGICAS EN INTERNET S.L. (Spagna)
ISAGRI SAS (Francia)
ITALIANTOUCH SARL (Lussemburgo)
JAE EUROPE LTD (Regno Unito)
JOHN WILEY & SONS, INC. (Regno Unito)
KETTAL SA (Spagna)
MICROLINE BV (Paesi Bassi)
MODIFORM B.V. (Paesi Bassi)
NEWLAND INTERNATIONAL LTD (Regno Unito)
NV EQUIPMENT (Francia)
OPTIMAS OE SOLUTIONS (Stati Uniti d’America)
OXYLANE GROUP (DECATHLON) (Francia)
PLANASA PLANTAS DE NAVARRA S.A. (Spagna)
REKA Schweizer Reisekasse Genossenschaft (Svizzera)
ROUGE BUNNY ROUGE UK LTD (Regno Unito)
SATHO HAZIR GIYIM (Turchia)
SHOWA DENKO K.K. (Germania)
SSM SCHARER SCHWEITER METTLER AG (Svizzera)
STERIS CORPORATION (Stati Uniti d'America)
TIAN SHAN HOLDING LIMITED (Malta)
TOSHIBA EUROPE Gmbh (Germania)
WASCO COATINGS LIMITED (Malesia)
WASCO COATINGS EUROPE BV (Paesi Bassi)
WORT & BILD VERLAG KONRADSHOEHE GMBH & CO. KG (Germania)
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Tel. +39 0721 371139
segreteria@bacciardistudiolegale.it
www.bacciardistudiolegale.it

