... MUSICA, SPORT e SPETTACOLO ...
I servizi svolti dallo Studio nel Settore

45 anni di esperienza, professionalità e passione
Sin dalla costituzione nel 1977 siamo
orientati all’attività di consulenza, in
special modo in campo artistico e sportivo
con particolare attenzione al settore
musicale e dell’editoria.
Lo Studio è protagonista insieme agli
operatori dei grandi cambiamenti che
hanno investito la musica negli anni e
attento alle opportunità e ai rischi che ne
derivano.

SETTORI E AREE DI COMPETENZA
Offriamo esperienza e professionalità
nella gestione degli aspetti legati alla
valorizzazione, negoziazione, contrat
tualistica, valutazione, transazioni e
fiscalità dei diritti di proprietà intellettuale
e industriale in ambito economico/
patrimoniale.
La valorizzazione dei diritti di proprietà
intellettuale e industriale è elemento
centrale di Innovazione. Creatività ed
esperienza rappresentano le nuove
risorse da difendere in quanto asset per i
quali il nostro Studio offre consulenza
economico-giuridica e fiscale.
Lo Studio affianca tanto l’autore
dell’opera dell’ingegno, offrendo espe
rienza nella gestione e valorizzazione
economica della prestazione intellettuale,
quanto le aziende che operano nel mondo
della musica, dell’editoria, dell’intratteni
mento culturale in genere, e dello sport.

• Consulenza e assistenza nella nego
ziazione e redazione di contratti fo
nografici/videografici ed editoriali, di
sponsorizzazione e di sfruttamento
dell’immagine
• Consulenza e assistenza nella nego
zia
zione e redazione di contratti
di licenza per l’utilizzo di marchi,
brevetti e know how
• Redazione di pareri, consulenze di
parte e d’ufficio, in materia di valuta
zione economica e trattamento fiscale
di diritti di proprietà industriale e di
opere dell’ingegno
• Studi di fattibilità, due diligence e
business plan
• Consulenza e difesa tributaria
Un bagaglio di oltre 40 anni di espe
rienza in una squadra che unisce la
competenza di una classe di professionisti
Senior e di una nuova generazione di
professionisti con una comune visione,
per una azione puntuale e tempestiva nel
rapido mutare di contesti e scenari.
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CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
CERT-05699-2000-AQ-BOL-SINCERT

Data Prima Emissione:
02 febbraio 2000

Validità:
12 giugno 2022

– 11 giugno 2025

CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
CERT-05700-2000-AQ-BOL-SINCERT

Data Prima Emissione:
02 febbraio 2000

Validità:
12 giugno 2022

– 11 giugno 2025

CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
10000460714-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione:
25 Maggio 2021

Validità:
25 Maggio 2021

– 24 Maggio 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

Si certifica che il sistema di gestione di

Si certifica che il sistema di gestione di

Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
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È conforme allo Standard:

È conforme allo Standard:

A.C.E.F. - ASSOCIAZIONE CULTURALE
ECONOMIA E FINANZA

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi professionali di consulenza in ambito economicopatrimoniale, finanziario, amministrativo, fiscale, societario, legale-commerciale e dei
sistemi informativi correlati.
Consulenze tecniche di parte e d’ufficio nelle materie aziendali economico-patrimoniali e
finanziarie, in ambito civile e penale, a richiesta di imprese, professionisti, pubbliche
amministrazioni e privati. Svolgimento di attività professionali stragiudiziali, e in sede
giudiziale, per la salvaguardia della continuità aziendale, la gestione del passaggio

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza direzionale, gestionale, informatica,
di corporate image e di sistemi qualità. Progettazione, organizzazione e realizzazione di
eventi, gestione di corsi formativi ed erogazione di servizi amministrativo-fiscali.
(IAF: 35)

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali e formativi in presenza e
online, anche ai fini della Formazione Professionale Continua.
(IAF 37)

generazionale e della crisi d’impresa.
(IAF: 35)
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Come stimolo al miglioramento continuo e come impegno verso Clienti e Colleghi
il Sistema Qualità dello Studio è certificato dal 2000, come pure quello della Società I.D.S.C.
e di A.C.E.F. che operano in sinergia per l’organizzazione di eventi e la formazione.
Il modello organizzativo dello Studio è progettato per interventi coordinati, tempestivi,
veloci e multidisciplinari su questioni articolate e complesse. Lo Studio ha competenza nella
contrattualistica, nel diritto societario e commerciale, nella fiscalità e nel contenzioso.
Oggi siamo orientati in particolare alle operazioni di salvaguardia della continuità
aziendale, di riposizionamento strategico, risanamento e ristrutturazione delle aziende
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dello spettacolo.
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I Professionisti:
Gianfranco Barbieri O.D.C.E.C. di Bologna n. 258/A - Alessandra Damiani O.D.C.E.C. di Bologna n. 394/A
Giacomo Barbieri O.D.C.E.C. di Bologna n. 2239/A - Beatrice Ingenito O.D.C.E.C. di Bologna n. 2540/A
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Chiara Caleffi - Relazioni Esterne.
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