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RENIER E Associati Group rappresenta una “costellazione” di “Imprese Inter-Professionali” facenti capo alla medesima 

Proprietà nell’ottica di offrire alla Clientela Utente, servizi Professionali Integrati a 360° coerenti con la medesima FILOSOFIA 

con medesimi VALORI di Gruppo e di Pensiero etico e deontologico. 

 
Le “Imprese Professionali” del Gruppo sono: 

 
RENIER E Associati: Studio Commerciale Associato di Professionisti in Carriera. Consulenza Fiscale, Consulenza Tributaria, 

Consulenza Societaria, Consulenza Finanziaria, Consulenza del Lavoro, Consulenza di Controllo di Gestione, Consulenza di 

Direzione, Consulenza di Organizzazione Aziendale e Professionale, Consulenza Organismi di Vigilanza L. 231; Consulenza per 
Operazioni Straordinarie; Consulenza operazioni di M & A; Consulenza Business Plan e Piani Industriali, Diritto Fallimentare, 

Procedure concorsuali e Procedure anti-crisi, Revisione Contabile. 

 
Fanelli (powered by RENIER E Associati Group): Sicurezza sul Lavoro, Consulenza Ambientale, Formazione anche finanziata, 

Medicina del Lavoro, Gestione Rifiuti, Igiene Alimenti. Ente accreditato per la formazione. 

 
CFA - Contributi Finanza Agevolata (powered by RENIER E Associati Group): Consulenza per i contributi alle Imprese a 

sostegno delle attività e degli investimenti, Analisi delle Opportunità, Finanza Agevolata, Contributi a Fondo Perduto e in conto 

Interessi o Capitale, Contributi per Ricerca & Sviluppo, Contributi per l’internazionalizzazione dell’Impresa, Contributi per Start 
Up, Bandi Europei, Bando INAIL, Consulenza e Procedure Regolamento Privacy. 

 
Luigi Alfonso Bilanzuoli Avvocato – (Internal Lawyer nella Struttura powered by RENIER E Associati Group): Esperto per la 

stipula di contratti in genere; Accordi Legali e Transazioni; recupero Crediti; controversie in materia Civile, commerciale e del 
lavoro; Diritto Penale. 

 
We_Controll – (powered by RENIER E Associati Group): Controllo di Gestione e progetti di sostenibilità economica, 
pianificazione strategica, rilevazioni contabili per centro di costo, verifica scostamenti, studio azioni correttive e di rimedio, 

supporto aziendale agli imprenditori per la sostenibilità delle loro decisioni. 

 
Banche Facili – (powered by RENIER E Associati Group): Consulenza e Formazione alle risorse amministrative per la gestione 

e l’ottimizzazione della Centrale dei Rischi; Consulenza e Formazione alle risorse amministrative per la Gestione e 
Ottimizzazione del Rating Bancario di Legalità; Consulenza Customizzata per il riequilibrio delle Finanziari dell’Impresa; Analsi 

Finanziarie; Finanza Ordinaria e Straordinaria. 

 
BusinesSinergy (powered by RENIER E Associati Group): Marketing, Marketing Strategico, Digital Marketing, Business 

Coaching, Comunicazione Strategica ed Automatizzata, Formazione, anche finanziata, alle Risorse. 

 
Lo Studio Commerciale RENIER E Associati 

 
RENIER E Associati è una Associazione tra Professionisti in cui collaborano oltre 44 Addetti, fra le quali vari Professionisti 
iscritti agli ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali e dei Consulenti del Lavoro. 

 
RENIER E Associati è nata e si è sviluppata per fornire una molteplicità di competenze e di servizi integrati alle Aziende 
Clienti dello Studio. 

 
L’esperienza trentanovennale maturata nell’organizzazione sia delle risorse umane che strutturali in ausilio allo Studio 
Professionale, ha consentito negli anni di perfezionare, implementare ed ottimizzare tutte le metodologie di lavoro 
formalizzando le procedure operative relative. 

 

L’approccio consulenziale di RENIER E Associati si contraddistingue per il taglio concretamente operativo e dinamico di 

ciascun intervento. In sintesi ogni intervento professionale è: 

 
 Assistere gli imprenditori nelle decisioni strategiche ed operative, apportando miglioramenti significativi nelle 

prestazioni dell’Azienda Cliente e contribuendo alla crescita ed allo sviluppo del business aziendale nonché alla 
creazione di competenze e capacità distintive. 

 Sviluppare modelli gestionali e strategici innovativi, orientati ai risultati, studiati per fornire alle imprese 
soluzioni e strumenti sempre più efficaci e consentire la crescita dell’impresa nell’attuale realtà dominata dal continuo 
cambiamento. 

 Offrire sempre e solo ciò che serve al Cliente, come fosse un “vestito su misura”, al fine di mettere a 

l’imprenditore nelle proprie funzioni di governo. 



Quindi: assistenza nelle trattative commerciali, nella gestione del prodotto e dei nuovi prodotti, del branding, nelle tematiche 

problematiche industriali, nelle eventuali acquisizioni di partecipazioni e cointeressenze in aziende similari e/o complementari, 

nelle riunioni organizzative aziendali, nella formazione delle risorse, nella mappatura delle varie strategie organizzativo- 
gestionali, nella selezione dei collaboratori, nella distribuzione e nel servizio alla Clientela, nelle scelte imprenditoriali durante 

le fasi critiche della gestione di uno o più affari. 

 
 Controllo di Gestione, al fine di individuare le opportunità applicative di strumenti avanzati per la realizzazione di 

un efficace reporting di tutte le funzioni ed attività. 
 Coaching al fine di accompagnare l’imprenditore ed il Team aziendale a scoprire le proprie risorse nascoste e a 

realizzare i propri obiettivi, rendendolo consapevole delle proprie potenzialità e capacità. 
 Performance Management al fine di consentire all’imprenditore di tradurre ogni strategia studiata e progettata in 

valida azione. 
 Affiancamento all’imprenditore nelle Sue trasferte fuori sede e/o presso terzi per espletare le attività di cui sopra. 

 

Operatività e concretezza significano entrare direttamente nelle diverse problematiche del Cliente, gestendo l’intero flusso che 
dalla rilevazione del problema arriva alla sua risoluzione attraverso le fasi dell’analisi, della correzione ed impostazione dei 
sistemi organizzativi e di controllo e di nuove metodologie di lavoro, create con l’ausilio delle più moderne tecnologie al fine di 
rendere lo Studio autonomo nella loro applicazione e gestione futura. 

 

La struttura di RENIER E Associati è costituita da Professionisti in Carriera che, attraverso un continuo confronto e lavoro di 
equipe, compongono un team con competenze ed esperienze complementari ed in forte sinergia, volte in ogni caso ad 

assistere l'Azienda Cliente nello sviluppo e consolidamento della propria struttura: il tutto con l’obiettivo di ottimizzare la 
produttività aziendale, sviluppare la redditività aziendale e l'efficienza e l'efficacia delle singole funzioni aziendali, contribuendo 

allo sviluppo culturale e al processo di cambiamento del modello imprenditoriale. 

 
Servizi e consulenza per le aziende 

 
Lo Studio RENIER E Associati nasce dall'esperienza trentanovennale del suo FONDATORE, Enrico Maria Renier, e da      
un Team di Professionisti Associati e Partner esperti nei vari settori interdisciplinari della Consulenza per l’Azienda. 

 
Lo Studio RENIER E Associati costituisce il punto di riferimento per tutte le discipline professionali necessarie al buon 
funzionamento del sistema Azienda nel suo complesso (Service Integration). 

 

Lo Studio RENIER E Associati si è dedicato fin dalla sua costituzione – avvenuta nell’anno 1980 – ad affiancare le aziende 
nel business, seguendo ed anticipando le loro necessità imprenditoriali con consulenze a 360 gradi, nelle seguenti aree di 
competenza specifica: 

 consulenza commerciale; 

 consulenza societaria; 

 consulenza di organizzazione e di direzione aziendale; 

 consulenza strategica; 

 consulenza per operazioni straordinarie; 

 consulenza fiscale e tributaria, consulenza finanziaria, analisi finanziaria e business plan; 

 consulenza del lavoro, previdenziale ed assicurativa; 

 consulenza di direzione aziendale, controllo di gestione ed analisi gestionali, piani di fattibilità industriale; 

 revisione contabile e legale; 

 consulenza in diritto fallimentare e nelle procedure anti-crisi; 

 servizi di elaborazione dati contabili e servizi di elaborazione dati prospetti paga; 

La metodologia si basa su: 

 rapporto personale e massima disponibilità; 

 risposte in tempi brevi; 

 orientamento al "problem solving"; 

 presenza sul campo; 

 consulenza interdisciplinare (Service Integration); 

 utilizzo di strumenti informatici e di telecomunicazione avanzati. 

 
Lo Studio RENIER E Associati si rivolge a: 

 
 imprese industriali, artigianali e di servizi, del terzo settore e privati; 

 imprese in crescita; 

 imprese che si pongono sul mercato in atteggiamento competitivo e ambizioso; 

 imprese che apprezzano il valore aggiunto della consulenza esterna non vivendola solo come strumento necessario 
per la tranquillità amministrativa e fiscale; 

 imprese che fanno del proprio consulente un punto di forza da chiamare in campo anche quando la materia trattata 
non rientra nella disciplina di sua competenza; 



Lo Studio RENIER E Associati si è affermato sul mercato diventando una Struttura Professionale di riferimento della Regione 

Marche grazie al riconoscimento della sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissi testimoniato, soprattutto, dalla 

soddisfazione espressa dalla Clientela Utente. 

 
 

CURRICULUM VITAE 

DOTT. RAG. ENRICO MARIA RENIER 
FONDATORE – CEO – ASSOCIATO DI RIFERIMENTO 

 
 

 
Nasce a _______ il _____________. Nel 1961 si trasferisce a Fano (PU) dove il padre Mario e la madre Lorenza Boetto 
avevano avuto rispettivamente il posto, il primo, quale dirigente nell’industria saccarifera “Cavarzere Produzioni Industriali 
Spa” del gruppo Montesi di Padova e, la seconda, di insegnante elementare. 

 
 
                                                                                     . 
 
 
                                                                . 

 
 Ha conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale nell’anno 1977. 
 È Consulente del Lavoro dal 12/12/1979; 
 Ha fondato lo Studio Commerciale RENIER E Associati nel 1980. 
 È Commercialista dal 4 aprile 1989; 
 È Revisore Legale dal 1992; 
 Ha conseguito, nel 2002, il diploma di Laurea in Scienze Industriali ad indirizzo economico-commerciale; 
 Ha frequentato negli anni 1998 e 1999 il Master Tributario di Tax Consulting Firm a Bologna; 
 È stato Consigliere Comunale del Comune di Fano dal 1982 al 1984; 
 È Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Pesaro; 
 È Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Pesaro; 
 È stato Sindaco revisore all’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro ed Urbino; 
 Ha ricoperto per sei anni la carica Presidente del Collegio Sindacale della “Cooperativa Artigiana di Garanzia 

Metaurense”; 
 È stato Consigliere all’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Pesaro ed Urbino, presso il quale ha ricoperto 

anche le funzioni di membro della Commissione “Rapporti con gli Enti”, membro della Commissione “Liquidazione 
Parcelle” e membro della Commissione “Tutela e vigilanza Professionale”; 

 È stato nominato nel 2007, membro del Consiglio Provinciale dei Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia  
di Pesaro e Urbino presso il quale ha presieduto la “Commissione Liquidazione Parcelle”; 

 Nel 2007 è stato nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Teatro della Fortuna della città di Fano; 
 Nel 2010 è stato nominato Consigliere della Fondazione Commercialisti della Provincia di Pesaro ed Urbino; 
 Nel 2010 è stato nominato sindaco revisore della società sportiva SCAVOLINI Basket militante in A1; 
 Nel 2012 è stato insignito del Premio APIFARFALLE dal Presidente della Provincia di Pesaro ed Urbino con la menzione 



“Per il meritevole impegno profuso nell’interesse del Bene Comune”; 
 Nel 2010 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale della Municipalizzata ASET Spa di Fano; 
 Il 27/12/2014 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Italiana della carica di CAVALIERE all’Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana. 
 Dal 2015 è docente di TEAMSYSTEM Spa nelle seguenti sedi: Rimini, Parma, Pesaro, Perugia e Campobasso presso le 

quali tiene docenze di organizzazione e marketing aziendale e per gli studi professionali. 
 Nel 2015 è stato nominato quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili della Provincia di Pesaro ed Urbino. 
 Dal 2016 al giugno 2017 è stato Componente dei Presidenti dei Collegi Sindacali del Gruppo VENETO BANCA Spa; 
 Dal 2016 è stato nominato Sindaco effettivo di BIM Banca Intermobiliare e Gestioni Spa di Torino (Gruppo bancario 

quotato in borsa) nonché Membro dell’Organismo di Vigilanza dello stesso Gruppo Bancario. 
 Dal 2016 è Presidente del Collegio Sindacale di BancApulia Spa di Bari del Gruppo bancario Intesa San Paolo Spa 

nonché Presidente dell’Organismo di Vigilanza della stessa Banca. 
 Dal 2017 è stato nuovamente eletto quale Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

della Provincia di Pesaro ed Urbino presso il quale è stato nominato Presidente della Commissione Tirocinio e 
delegato dell’Ordine per la scuola di formazione Tirocinanti in collaborazione con l’Università agli Studi di Urbino Carlo 
Bo’. 

 Dal 2018 è Consigliere dell’Unione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Regione Marche. 
 Dal 2018 è è stato nominato Sindaco effettivo di BIM Fiduciaria Spa di Torino (Gruppo bancario quotato in borsa) 

nonché Membro dell’Organismo di Vigilanza dello stessa Società. 
 

Attualmente Presiede il Consiglio di Amministrazione ed è il quotista di riferimento e di maggioranza dello studio RENIER e 
Associati di Fano nel quale collaborano oggi oltre 44 addetti. 
Lo Studio è una delle maggiori Strutture professionali della Provincia di Pesaro ed Urbino e delle Marche. 

 
Si è occupato da sempre di strategia, organizzazione e controllo. Professionalmente si è specializzato nella consulenza 
gestionale e strategica, nella contrattualistica societaria nonché nei piani di ristrutturazione e risanamento delle aziende in 
crisi. 

 
Ha svolto importanti incarichi per il Tribunale di Pesaro come Curatore Fallimentare (n. 14 procedure concorsuali) e come CTU 
per perizie tecnico-contabili. 

 
Nel 2004, 2008 e nel 2012 è stato membro della Commissione Universitaria per gli esami di abilitazione alla professione di 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 

 

Il 18 novembre 2009 è apparso in un’intervista a pagina 2 de “Il Sole 24 Ore” nell’articolo “Professionisti – Classifica 
dell’innovazione”. 

 
Nel settembre 2011 e apparso sul mensile di Finanza “CLASS” in un redazionale dal titolo “RENIER e Associati – Capitale 
Umano ed Intellettuale”. 

 
Nel 2011 e nel 2013 ha partecipato a due trasmissioni televisive “SKY Tv – Reteconomy” in qualità di esperto di 
organizzazione di Studi Professionali http://www.reteconomy.it/programmi/buongiorno-economia/2011/settembre/mer-21- 
organizzazione-e-gestione-degli-studi-professionali/applicazione-delle-linee-guida-un-caso-pratico-(1%5e-parte).aspx 
http://www.reteconomy.it/programmi/buongiorno-economia/2011/settembre/mer-21-organizzazione-e-gestione-degli-studi- 
professionali/applicazione-delle-linee-guida-un-caso-pratico-(2%5e-parte).aspx 

 

Ha effettuato docenze presso l’Università agli Studi di Urbino “Carlo Bo’” in occasione del “Career Day” e presso l’Università 
agli Studi di Urbino “Carlo Bo’” in collaborazione con la Fondazione Dottori Commercialisti della Provincia di Pesaro ed Urbino 
per il corso dei Tirocinanti che si preparano all’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto 
Contabile. 

 
E’ responsabile del comitato scientifico fra Ordine Commercialisti, Fondazione Commercialisti e Università agli Studi del corso 
per i Tirocinanti in preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 

 

 

http://www.reteconomy.it/programmi/buongiorno-economia/2011/settembre/mer-21-
http://www.reteconomy.it/programmi/buongiorno-economia/2011/settembre/mer-21-organizzazione-e-gestione-degli-studi-

