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 Comunicazione ai Clienti 

 

Una bella storia 
priamo il 2021 con una notizia che esprime il nostro entu-
siasmo per l’appassionante percorso professionale compiuto con 
i nostri clienti e con tutti i nostri interlocutori in oltre quarant’anni 

di attività a Como. Una notizia nel segno della continuità che rinnova  
la nostra energia e la nostra consapevole determinazione per un futuro  
ancor più denso di progetti, sfide e soddisfazioni da vivere insieme. 

Negli anni siamo cresciuti e continuiamo a crescere insieme ai nostri 
clienti; abbiamo ampliato e approfondito le nostre competenze multidi-
sciplinari in ambito commercialistico e legale; abbiamo accolto con  
entusiasmo nuove qualificate professionalità che hanno contribuito a 
renderci un punto di riferimento per progetti e iniziative economiche,  
imprenditoriali e industriali in tutta Italia, oltreché per la prevenzione  
e la soluzione di contenziosi legali e tributari.   

Una bella storia che celebriamo, quest’anno e ogni giorno, forti della  
fiducia che sia i nostri clienti “storici” sia chi ci ha conosciuto nel tempo 
ci rinnovano. Un patrimonio – la fiducia dei nostri clienti e di tutti i nostri 
interlocutori – che è al centro del nostro impegno, del nostro lavoro, 
della nostra formazione professionale continua, delle nostre decisioni. 

Società tra Professionisti Commercialisti e  
Associazione Professionale tra Avvocati 

Nel 2021 lo Studio Testoni e i professionisti che conoscete iniziano a 
operare come Società tra Professionisti per quanto riguarda l’ambito 
commercialistico e come Associazione Professionale tra Avvocati 
per l’attività legale. 

Una struttura che fotografa il valore del nostro modello organizzativo  
e che sostiene con maggiore efficacia l’attività dello Studio ove ope-
rano come soci l’Avvocato Commercialista Eugenio Testoni (Ammini-
stratore Unico), l’Avvocato Stefano Legnani, il Dottore Commercialista 
Alessandro Bondesan, il Dottore Commercialista Giovanni Peluso, 
l’Avvocato Carlo Testoni. 

Rafforziamo le relazioni, le interazioni e l’integrazione tra i professio-
nisti dello Studio, supportati dai collaboratori che sono in stretto rap-
porto con loro e con i clienti che già li conoscono e apprezzano; chia-
riamo e valorizziamo ulteriormente le specializzazioni delle due com-
ponenti commercialistica e legale dello Studio. 

Cosa cambia 
Per i clienti nulla cambia da un punto di vista di supporto professionale, 
né cambiano i loro contatti.  

È subito operativa la nuova ragione sociale per l’area commercialistica 
 (P.IVA 03929890139; 

REA CO-407575); comunicheremo a breve i dati dello 
. 

A 
Lo Studio Testoni  

da quarant’anni  
fornisce consulenza 
e assistenza legale, 

commercialistica,  
tributaria e ammini-

strativa a società,  
associazioni,  

imprenditori, profes-
sionisti e privati. 

 

 

La novità 
Lo Studio Legale  
Tributario Testoni  

inizia a operare con  
le nuove ragioni sociali 

per l’area commerciali-
stica e 

per  
l’area legale. 

Non cambiano  
i professionisti,  

i servizi offerti né  
i contatti per i clienti. 

La costituzione delle 
nuove entità rafforza  

relazioni e interazioni 
tra i professionisti 

e rende più chiaro  
il modello organizzativo  

dello Studio. 
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