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Poggi & Associati cresce a Bologna con l’ingresso di sei nuovi professionisti 
  
 
Cresce la sede di Bologna di Poggi & Associati con l’arrivo di sei nuovi professionisti. 
Entrano a far parte del team fiscale Monica Zafferani, in qualità di equity partner, Caterina 
Galassi e Matteo Veronesi, come salary partner, e Gloria Gaiba, Alessandro Alunni e Nicole 
Carloni, in qualità di associates. 

Il gruppo di nuovi professionisti, con la propria pluriennale esperienza, maturata in qualità 
di partner e director nell’ambito di big four per quanto riguarda Monica, Caterina, Matteo e 
Gloria, va a consolidare il dipartimento fiscale dello studio che da anni assiste primari gruppi 
nazionali e internazionali, anche quotati, nell’analisi e nella gestione di tematiche di business 
tax, IVA, fiscalità internazionale, bancaria e finanziaria, nella pianificazione e protezione 
patrimoniale, in operazioni di M&A, nonché in attività di due diligence e di contenzioso 
tributario.  

Con i nuovi ingressi, in particolare, Poggi & Associati rafforza in modo decisivo la propria 
competenza in materia di transfer pricing, specializzazione in cui continuerà ad investire, 
riconoscendone l’estrema importanza ed attualità. 

Luca Poggi, name partner e fondatore dello studio commenta: “Annunciare l’arrivo di sei 
nuovi professionisti in un'unica soluzione nel dipartimento fiscale di P&A è per me motivo di 
grande orgoglio. Il gruppo di lavoro che si unisce a noi è omogeneo per formazione, vision, 
expertise e portafoglio clienti e questa omogeneità ci permette di diventare studio leader, 
oltreché su base territoriale, per alcune industries. Questo è senz’altro il modello più adatto 
per il consolidamento e la prosecuzione della nostra crescita.”  

  

 



 

 

Con oltre 40 professionisti, di cui 8 soci, lo studio Poggi & Associati ha uffici operativi a Bologna e 
Milano. Fondato negli anni ‘80, lo studio è attivo nella consulenza fiscale, legale e finanziaria, 
fornendo ai clienti nazionali e internazionali soluzioni su misura. Poggi & Associati si occupa 
prevalentemente di realtà corporate ed è in grado di gestire operazioni anche molto complesse 
attraverso team multidisciplinari. 
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