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Chi siamo 

Un’agenzia di consulenza aziendale innovativa composta da avvocati e 
partner specializzati che coglie opportunità e innovazione grazie 

all’approccio intelligente, flessibile e concreto.

Un partner rapido e preciso, che sa interpretare le effettive esigenze e 
ottimizzare le azioni necessarie in base ai budget a disposizione.

Offriamo un modello di lavoro agile e dinamico attraverso un team di 
professionisti specializzati in grado di rispondere concretamente alle 

principali sfide del mercato attuale attraverso un rapporto continuativo e 
sinergico. 



Come lavoriamo 
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Il nostro obiettivo è dare supporto alle fasi più importanti della vita 
aziendale, dalla formazione alla gestione delle risorse, dal marketing 

ai sistemi informativi, mettendo al centro di ogni progetto la 
supervisione e la consulenza legale, materia indispensabile per 

garantire la massima tutela e tranquillità in ogni azione strategica.

i nostri punti chiave
i vostri vantaggi

Supportiamo la crescita delle aziende 
attraverso una collaborazione smart, 

puntuale, efficace e ad alto valore tecnico. 
Il tema Bgrow offre le sue competenze in 

un’ottica specialistica, attraverso una 
conoscenza diretta dell’esigenza richiesta 

dal cliente ma soprattutto del mercato 
in cui opera. 
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La sicurezza legale

‣ Contratti d’impresa, accordi e 
impegni di riservatezza, NDA

‣ Due diligence contrattuali
‣ Rapporti con fornitori / clienti 

anche in ambito internazionale
‣ Human Resources
‣ Pianificazione fiscale e gestione 

economica
‣ Internazionalizzazione e fiscalità 

internazionale
‣ Rapporti con gli Istituti di Credito 

per la gestione e contrattazione 
dei prestiti / finanziamenti

‣ Responsabilità degli enti, 
organizzazione, gestione e 
controllo 231

‣ Debt Collection
‣ Start up
‣ Bandi e finanziamenti 
‣ ADR, negoziazioni, mediazioni e 

arbitrati 
‣ Proprietà intellettuale
‣ Marchi e brevetti
‣ GDPR
‣ Web Privacy & Cookie law



5

La comunicazione

Marketing

Offriamo la gestione delle principali azioni marketing, che vengono 
realizzate normalmente all’interno di uffici aziendali strutturati, garantendo 
anche a piccole e medie imprese i vantaggi di una pianificazione strategica 

analitica e fondata su dati concreti, che sappia conseguire obiettivi reali 
ottimizzando i budget disponibili. 
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La comunicazione / 2

• Piani di comunicazione off-line / 
on-line 

• Piani di formazione 
specializzata, per l’ottimale 
gestione dei canali social, sito 
web o la realizzazione di 
contenuti promozionali come flyer 
e brochure.

• Brand storytelling, racconto 
strategico della propria azienda e 
dei prodotti offerti, sottolineando 
l’identità caratterizzante all’interno 
del mercato in cui opera. 

Gestione social networks, blog 
aziendali, e-mail marketing
Creazioni siti web ed e-
commerce
Video realizzati attraverso le più 
moderne tecnologie: droni, realtà 
aumentata, virtual tour, riprese 360°
Gestione di eventi fieristici: 
grafica, azioni promozionali e di 
fidelizzazione, follow-up, creazione 
database contatti per agevolare 
l’attività commerciale
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Il supporto aziendale

Spesso le aziende si trovano ad affrontare momenti di picco di lavoro o 
di difficoltà organizzativa data dalla difficile ricerca della persona ideale, 

che impattano necessariamente sul rendimento di ciascuna risorsa, 
chiamato ad occuparsi di più attività.

 
La nostra soluzione è il supporto esterno in outsourcing attraverso la:

- gestione di attività aziendali ad opera di risorse del nostro team  
- assistenza qualificata telefonica inbound / outbound
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La conoscenza delle basi del diritto sociale così 
come il funzionamento della società, del lavoro e 
delle imprese sono indispensabili nella crescita e 
formazione di ognuno di noi.  

Obiettivo del progetto è quello di rendere 
accessibili le materie di cui ci occupiamo in 
ogni sua forma, dall'educazione civica alle 
normative aziendali.

Eventi di formazione di gruppo, lezioni individuali 
attraverso la formazione a distanza in video a 
distanza sono i mezzi di formazione scelti dal team. 

Le giuste basi oggi  
per le più alte vette  

di domani

La formazione



Raccogliamo informazioni
Comprendiamo le esigenze

Ci focalizziamo sul necessario
Impostiamo il budget
Moduliamo le attività 

Presentiamo un’offerta chiara, 
trasparente e reale.

Come lo facciamo 

Tariffe orarie / pacchetti orari
Formule in outsourcing

Offerte dedicate 
Assistenza continua

Specializzazione
Soluzioni
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1. Money Matters  
L’assistenza legale ha un 
costo e non è sempre basso: 
Bgrow offre prezzi trasparenti 
e chiari.

2. Keep it Simple  
Il diritto è complesso. Il nostro 
lavoro è quello di comunicarlo 
in un linguaggio chiaro e 
semplice, rendendolo 
accessibile.

3. Agile working  
La libertà di movimento 
corrisponde alla libertà di 
lavoro: smart working è la 
nostra parola d’ordine.

Le nostre regole d’oro 

4. Personal Service  
La consulenza legale è un 
servizio personale. Ogni 
relazione conta. 

5. Technology  
La tecnologia aiuta a ridurre i 
costi e a migliorare i servizi. 

6. Keep calm 
La flessibilità e la tranquillità 
sono il miglior alleato per 
lavorare al meglio e dare un 
risultato concreto.
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Il Team
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Laureata all’Università degli Studi di Milano, 
un Master in International Business 
Transactions with chinese characteristics 
conseguito all’Università di Souzhow e uno in 
Diritto societario, il mio background culturale 
si compone di esperienze in azienda (la 
Farmacia di famiglia di cui gestisco tutt’oggi 
l’amministrazione e l’area legale), 
organizzazioni internazionali (Fair trade 
Advocacy Office -Bruxelles) istituzioni 
europee (Parlamento Europeo) e Studi legali 
milanesi e tortonesi.

Esercito la professione occupandomi di diritto 
delle imprese, con ciò implicando tutte le 
branche del diritto necessarie a costituire,  
mantenere e amministrare ogni azienda, 
piccola o grande che sia.

Bgrow è nata nel 2017 dalla volontà di dare 
un nome e una struttura a un modello di 
consulenza innovativa che pratico sin 
dall’inizio della mia carriera. 

Roberta Ricci 
lawyer & founder
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Maria Grazia Terlizzi 
lawyer & co-founder

Laureata all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza, sono Avvocato in Italia e 
referente per l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane all’ italian-desk del Consolato 
Italiano in Valencia, grazie all’iscrizione 
presso l’Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia (Spagna). 

Esercito la professione forense occupandomi 
di diritto tributario, penale-tributario e fiscalità 
internazionale (Spagna, Francia e Germania), 
rivolgendomi sia alle imprese che alle 
persone fisiche. 

Estimatrice del vino e forte di un’esperienza in 
aziende agroalimentari, sono consulente 
legale e per la formazione delle aziende del 
settore vitivinicolo e agroalimentare, delle 
quali curo anche l’aspetto fiscale. 
Affianco le imprese nei rapporti con gli organi 
amministrativi di controllo e verifica inerenti 
alla gestione burocratica.
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Laureato in relazioni pubbliche e pubblicità 
presso la Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM di Milano, un master in  
inizio in Comunicazione d’impresa presso la 
FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche 
Italiana, principale organo di riferimento per il 
mondo professionale della comunicazione, 
inizio fin da subito a mettere in pratica quanto 
imparato.

Da10 anni svolgo consulenze dedicate al 
mondo delle PMI curando importanti progetti 
per catene della ristorazione italiana e 
focalizzando l’attenzione sulle, con società 
operanti nel settore food & beverage. 

Passione, innovazione e consulenza 
personalizzata, sono le parole d’ordine della 
mia attività.

Umberto Valvassore
communication & marketing manager 
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Puntosistemi è nata più di 30 anni fa. Qualità, 
innovazione e attenzione al cliente hanno fatto 
di Puntosistemi una realtà di successo dalla 
lunga storia. 

Il cuore della nostra attività consiste nella 
distribuzione, manutenzione e 
personalizzazione di un software gestionale - 
Business Cube -, una serie di servizi 
complementari, come la fornitura di hardware 
specifico per aziende, gestione delle esigenze 
aziendali di networking, sicurezza e 
connettività internet via fibra ottica, via cavo e 
via radio.

Ci occupiamo inoltre di hosting, domini, della 
creazione e della gestione di caselle di posta 
elettronica e mail PEC.

PUNTOSISTEMI 
partner 



SEDI  
                                                   
Tortona Piazza delle Erbe, 25     
Milano, Via Fara 35             

CONTATTI    

Uffici- 0131 17.10.564
Mobile & Whatsapp 346 01.73.935
Skype - Bgrow
Email segreteria@bgrow.it       

mailto:segreteria@bgrow.it

