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Lo studio è una realtà innovativa costituita da un team di 
giovani professionisti pronti a fornire assistenza continua 
e immediata ai clienti su materie specialistiche e all’a-
vanguardia in particolare economiche, tributarie e ban-
carie. 

L’intenzione della fondatrice Avv.to Maria Bruschi è stata 
quella di formare professionisti altamente qualificati in ma-
terie di nicchia che offrire un servizio a 360 gradi ai privati 
ed aziende.

Negli ultimi anni i professionisti dello studio hanno seguito 
centinaia di casi nell’ambito del diritto bancario e dell’in-
termediazione finanziaria acquisendo specifica espe-
rienza nel settore e risolvendo le problematiche più 
complesse del settore finanziario, anche supportando 
azionisti e obbligazionisti e imprese in difficoltà nelle azioni 
risarcitorie contro gli istituti bancari coinvolti da i crack che 
hanno avuto in questi anni clamore a livello nazionale.

 I legali affiancanti dai più noti esperti e consulenti tec-
nici del settore bancario, stanno seguendo numerosi 
contenziosi sia giudiziali, sia arbitrari offrendo assistenza 
continua ad imprese e privati anche tramite l’innovativa pro-
cedura della class action.

Ad oggi gli avvocati stanno gestendo decine di contenziosi 
collettivi rappresentando centinaia di clienti radicati contro 
i più noti istituti bancari (Veneto Banca, Banca Popolare di 
Vicenza, MPS, etc.). Nell’ambito finanziario inoltre, i profes-
sionisti dello studio hanno acquisito speciale esperienza a 

tutela delle imprese della grande distribuzione organiz-
zata fornendo consulenza e assistenza nello sviluppo 
della strategia e logistica delle più importanti aziende 
italiane dell’ambito della e-commerce, della rete distributi-
va e del reperimento e gestione delle risorse finanziarie.

Lo studio presta assistenza in tale settore da più di 15 anni, 
in particolare ha assistito imprese italiane di rilievo naziona-
le in importanti operazioni di quotazione nel mercato AIM 
italianano e nel mercato telematico della borsa italiana, se-
guendo anche operazioni in ambito societario di rilievo, quali 
aumenti di capitale e emissioni obbligazionarie in partner-
ship con i più importanti Advisor.

 Altro settore in cui i legali dello studio hanno preparazione 
specialistica è quello attualissimo della privacy.

 I professionisti in tale settore offrono ad imprese pubbliche 
e private la propria assistenza e consulenza per raggiun-
gere gli standard richiesti dal nuovo regolamento euro-
peo sulla privacy.

 Intatti lo studio è composto da professionisti che rivestono 
il nuovissimo ruolo del Data Protection Officer, responsabile 
dei dati per le aziende italiane con più di 200 dipendenti.

 La specifica qualifica dei legali consente di poter rendere 
un’esperienza altamente qualificata alle maggiori imprese 
italiane a 360 gradi in maniera continuativa offrendo sup-
porto e risultati in tempi rapidissimi nelle varie location ove 
sono dislocate le sedi dello Studio MB & Partners.

& PARTNERS
STUDIO LEGALE

Diritto Bancario e dell’ Intermediazione Bancaria Diritto della Privacy - Data Protection Officer (D.P.O.)

Strategie e Logistica della Distribuzione Organizzata GDO Assistenza Legale a Imprese e Privati

Diritto Amministrativo Diritto Tributario


