


• Fondato da tre soci (due dottori commercialisti e un avvocato)
• Sede a Modena e sedi secondarie a Mirandola e Campogalliano
• Oltre una ventina di risorse umane tra dipendenti e collaboratori
• Tre divisioni: area Legale, area Commerciale, area Advisory
• How we work: lavoro in team interdisciplinare

Lo  S tu d io

Nicola Milano, avvocato (partner & founder)
• Advisor legale in restructuring e procedure concorsuali
• Esperto in diritto societario, consulenza legale e contenzioso
• Ricopre numerosi incarichi presso il Tribunale quale Commissario Giudiziale,      
   Liquidatore Giudiziale e Curatore Fallimentare

VISION:
Approccio innovativo, con professionalità complementari che garantiscono 
una gestione globale, ma specializzata, delle transazioni, offrendo 

standard qualitativi di competenze ed esperienza di livello primario.

Federico Bacchiega, dottore commercialista (partner & founder)
• Advisor finanziario in restructuring e procedure concorsuali
• Esperto in diritto tributario e consulenza aziendale
• Ricopre numerosi incarichi presso il Tribunale quale Commissario Giudiziale,   
   Liquidatore Giudiziale e Curatore Fallimentare

Matteo Luppi, dottore commercialista (partner & founder)
• Advisor in M&A, operazioni straordinarie, acquisizioni, fondi di private equity,  
   esperto in contruattalistica e finanza
• Ricopre cariche di Amministratore e Sindaco in numerose società, incluso il      
   settore Banche, Food, Biomedicale, Multiutilities
• Componente il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti      
   Contabi di Modena

I  P rofe s s ion i s t i



La Divisione LEGALE è composta da un Team di professionisti variegato per 
competenze ed esperienze, con forte specializzazione nelle aree del diritto 
societario, commerciale, proprietà intellettuale, concorsuale, privato e 
amministrativo.

Lega le

L’approccio è coerente con la vision dello studio, offrendo un’assistenza 
piena ed a 360 gradi per il Cliente, garantendo al contempo elevati livelli di 
specializzazione.
Le aree del diritto privato, societario e delle procedure concorsuali 
sono fortemente presidiate, grazie alla pluriennale esperienza dei 
professionisti nel settore.
Gestione in team di ogni problematica connessa al diritto civile, alla 
contrattualistica ed al contenzioso civile in genere.

• Assistenza giudiziale di natura ordinaria e straordinaria
• Assistenza legale in operazioni strutturate o singoli atti
• Contrattualistica e negoziazione
• Assistenza legale in procedure e concorsuali 

(concordati preventivi, accordi di ristrutturazione, fallimenti, attestazioni, etc. )
• Contenziosi e arbitrati

Aree  d i  a t t i v i tà

I professionisti di riferimento vantano esperienze e competenze 
rilevanti e specializzate grazie all’assistenza prestata negli anni a clienti 

di standing primario.



La Divisione COMMERCIALE è concentrata su due aree principali, quella 
del restructuring e procedure concorsuali e quella dell’assistenza fiscale e 
tributaria.

Comm erc ia le

L’area restructuring e procedure concorsuali adotta un approccio basato 
sulla professionalità del Team di riferimento, dotato di elevate competenze 
e pluriennale esperienza nel settore.
Il Team garantisce la massimizzazione dei risultati grazie alla tempestività 
e profondità degli interventi, che vengono progettati, attuati e verificati 
assieme all’imprenditore, garantendo la piena gestione dell’operazione 
anche verso le controparti (istituti di credito, creditori, organizzazioni 
sindacali, etc.).

• Assistenza in operazioni di ristrutturazione finanziaria
• Assistenza in procedure di risanamento e concorsuali 

(concordati preventivi, accordi di ristrutturazione, fallimenti, attestazioni, etc. )
• Assistenza fiscale e tributaria in genere e contenzioso
• Tax planning e fiscalità internazionale
• Assistenza in attività ordinarie di natura amministrativa

L’area tax assistance offre servizi di assoluta professionalità, con una 
filosofia che garantisce al cliente di essere seguito su tutti gli aspetti 
rilevanti che meritano di essere considerati nell’operare le scelte 
strategiche d’impresa e nella gestione quotidiana.

Aree  d i  a t t i v i tà

Il track record è di livello primario, mostrando una consistenza in termini 
quantitativi e qualitativi molto elevata ed annoverando alcune delle 

operazioni più rilevanti e significative realizzate negli ultimi anni.



La Divisione ADVISORY è composta da un Team di professionisti, sia di 
area legale, sia di area commerciale e finanza, che, attraverso un approccio 
multidisciplinare e integrato, offre un livello di specializzazione di assoluta 
eccellenza, capace di assistere il Cliente nelle varie fasi delle operazioni di 
maggiore importanza per la vita dell’azienda e dell’imprenditore.

Adv i s ory

MBL, nelle transazioni, opera secondo le più moderne logiche “100% 
committed”, che garantiscono al Cliente di essere seguito passo dopo 
passo ed in tutti gli aspetti che concernono l’operazione: questa filosofia 
ha  contribuito in modo determinante, in varie operazioni, a superare gli 
ostacoli e giungere al perfezionamento del deal, con un atteggiamento 
attivo a tutela degli interessi del Cliente.

• M&A, acquisizioni, operazioni straordinarie, due diligence
• Operazioni con fondi di private equity, private debt, venture capital, family office,       
   capital markets
• Contrattualistica e negoziazione
• Corporate finance, business plannig, banking assistance
• Assunzione di incarichi nella Governance societaria in imprese, banche e istituzioni 
• Consulenza in materia di GDPR e privacy e incarichi DPO
• Attività di formazione del management e del personale apicale

Aree  d i  a t t i v i tà

Anche in questo caso il track record parla chiaro:
negli ultimi 10 anni, Deal conclusi per diverse centinaia di milioni di Euro, 
con forte concentrazione e specializzazione nei settori del territorio 

(food, biomed, meccatronica, etc.)



Conta t t i

Studio di Modena

Via P. Rizzotto, 90 - 41126 Modena
T. +39.059.8775610
F. +39.059.8775612
info@mblpro.it
www@mblpro.it

Studio di Mirandola
Via O. Focherini, 15
41037 Mirandola MO

Studio di Campogalliano
Via dei Mille, 14
41011 Campogalliano MO

www@mblpro.it
www@mblwork.it


