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Esercita la professione dal 1986 presso lo Studio De Leo Associazione Professionale del 
quale è Partner. 
Ha maturato un'esperienza professionale prevalentemente nel diritto societario, 
tributario occupandosi prevalentemente di consulenza in materia societaria e fiscale
nazionale e internazionale, di assistenza nella redazione di bilanci d’esercizio e in 
operazione di ristrutturazione.  Nell’ambito
anche di problematiche connesse a società operanti quali intermediari finanziari  ex art. 

106 TUB.
Ha fornito assistenza nell’ambito di accertamento e co
Ha svolto incarichi relativi alla valutazione di 
Ha seguito operazioni di acquisizione e vendita di società, alcune delle quali effettuate da  
Fondi di investimento seguendone successivamente il percorso di riorganizzazione e 
sviluppo.
Si occupa di gestione dei patri
conseguito il Master A.I.F.O. Associazione Italiana Family Officer
AWARENESS.
Nell’ambito delle funzioni di controllo ricopre la carica di Sindaco in numerose società, 
nazionali e multinazionali, operanti in campo industr

Parla la lingua inglese e francese.

Barbara Pedretti è nata a Bologna il 7 novembre 1959
Laureata in Economia e Commercio, pr
Bologna, facoltà di Economia, è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Bologna dal 1986. E’ Revisore Contabile iscritto al Registro al n. 18095 G.U. n. 
31 bis del 21/4/1995.
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