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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Residenza
Studio

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Qualifica professionale

PIANTONI ALESSANDRO
VIA PIGAFETTA 46/D
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
PIAZZA XX SETTEMBRE 37
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
+393287324734
alessandro@piantonistudio.it

Italiana
29/07/1984
RECANATI
PNTLSN84L29H211Z
DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO ALL’ORDINE TERRITORIALE DI MACERATA AL N. 658/A
REVISORE LEGALE DEI CONTI ISCRITTO AL 162610 CON DECRETO MINISTERIALE DEL
20/04/2011 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE AL N.36 DEL 06/05/2011
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PROFESSIONE - ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2011 – in corso
Consulenza fiscale e contabile a società di capitali, nonché a società di persone e ditte
individuali e professionisti.
Attività di consulenza aziendale, finanziaria e gestionale, con predisposizione di strumenti
a supporto delle decisione strategiche quali, analisi di bilancio, predisposizione di budget,
e di business plan.
Consulenza in campo di risanamento aziendale nell’ambito di procedure concorsuali ed
extra concorsuali.
Assistenza tributaria in fase conteziosa nonché pre-contenziosa (strumenti deflattivi)
Controllo Sindacale e/o Revisione legale dei conti in corso delle seguenti imprese:
- ACF Fiorentina S.p.A. (Componente Sindaco effettivo)
- B-Chem S.r.l. (Sindaco Unico)
- Alma S.p.a. (Revisore Unico)
- Del.com. S.r.l. (Sindaco supplente)
- Roger Vivier S.p.A. (Sindaco supplente)
Controllo Sindacale e/o Revisione legale dei conti concluse delle seguenti imprese:
- Alfiere S.p.a. (ausiliare Collegio Sindacale per la Revisione);
- Gousson Consultadoria e Marketing S.r.l. (Sindaco Unico);
- Diego Della Valle & C. S.r.l. (Revisore Legale)
- Calzaturificio Lori S.r.l. (Revisore Legale)
Berdini Ezio & C. S.p.a. (Componente Sindaco Effettivo)
Inoltre, ho maturato anche conoscenze su: assistenza in fase di trattative commerciali di
acquisto e cessione di società o di attività commerciali in genere, tenuta della contabilità
in base a quanto disposto dalla codice civile e dai principi contabili nazionali, OIC;
elaborazione di adempimenti fiscali ricorrenti quali, ad esempio, le dichiarazioni annuali
(REDDITI, IRAP, IVA, Studi di settore, ecc) o altri adempimenti contabili e tributari;
redazione del bilancio d’esercizio corredato dalla nota integrativa di società di capitali
(XBRL) ed di altri documenti di supporto (es. relazione sulla gestione) con i relativi
obblighi pubblicitari; partecipazione ad assemblee dei soci per approvazione del bilancio
e redazione verbali d’assembleari; assistenza, consulenza nelle varie fase di start up,
variazione, espansione o cessazione di una attività economica nonché l’espletamento dei
relativi adempimenti.
Tutto quanto sopra viene svolto in qualità di
Dottore Commercialista
Revisione Legale dei Conti
-

in qualità di associato di associato dello Studio Piantoni & Associati
(www.piantonistudio.it) Studio Commerciale specializzato in consulenza in materia
del lavoro, tributaria e contabile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

Facoltà di Economia Marco Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Modena, Italia
Laurea Specialistica In Consulenza e Gestione d’impresa, conseguita nell’ Aprile
2010.
Tesi di Laurea: “Recesso del socio nelle Società di Capitali”
Relatore: Prof. Federico Maria Mucciarelli
Valutazione d’azienda, Bilancio Civilistico OIC e IAS, Analisi di Scenari Macro
finanziari, Diritto delle Società; Diritto dell’economia, Sistemi Informativi d’azienda,
Diritto dell’Unione Europea,
100/110
2003-2007
Facoltà di Economia G. Fuà, Università degli Studi di Ancona, Italia
Laurea triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese conseguita nel
luglio 2007.
Economia aziendale, Statistica, Matematica, Microeconomia, Macroeconomia, Analisi
di Bilancio, Diritto commerciale, Diritto privato, Diritto Tributario, Revisione Legale.
90/110
1998-2003
Istituto Tecnico Commerciale “F.Corridoni” – Civitanova Marche
Maturità
82/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Spiccata capacità di relazionarsi alle persone e di lavorare in gruppo.
Abilità di agire e comunicare efficacemente in un contesto multiculturale.
Ottime capacità organizzative e precisione.
Capacità di problem solving.
Pacchetto Office, Programmi gestionali aziendali di tipo: fiscale, contabile,
amministrativo in genere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. sulla privacy n. 196/03.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Piantoni Alessandro ]

