CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI:
Cognome:

CIAN

Nome:

Alessandro

Età:

nato a Torino il 17.06.1966

Codice fiscale:

CNI LSN 66H17 L219L

Partita IVA:

07797410011

Residenza anagrafica:

corso Galileo Ferraris n. 51 – 10128 TORINO

Domicilio professionale:

corso Galileo Ferraris n. 69 - 10128 TORINO

Numero telefono:

011 / 50.49.50 - 011/ 50.98.164

Numero fax:

011 / 581.70.76

E-mail

alessandro.cian@richettician.it

FORMAZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI:
-

diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno 1984 presso il Collegio San Giuseppe di Torino.

-

laurea in Economia e Commercio conseguita il 21/03/1991 presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell'Università degli Studi di Torino.
Tesi di laurea in Diritto Commerciale relatore prof. Piero Locatelli, correlatori prof. Marco Sartorio e
prof. Giorgio Cottrau.

-

iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le Circoscrizioni di IvreaPinerolo-Torino, al numero 1494, a far data dal 15/11/1993.

-

iscrizione al Registro dei Revisori Legali ottenuta con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 12
aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 aprile 1995, numero 31bis, 4a serie speciale

-

iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, categoria dei Dottori Commercialisti, presso il
Tribunale Ordinario di Torino, con delibera del 15/07/1999.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

-

esercente in proprio la libera professione di Dottore Commercialista in Torino, titolare di studio
professionale individuale negli anni 1993 e 1994

-

partner dello Studio Associato Fino - Richetti Dottori commercialisti - Revisori Legali, con sede in
Torino, dal 1995 al 1999.
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-

esercente in proprio la libera professione di Dottore Commercialista in Torino, titolare di studio
professionale individuale negli anni 2000 e 2001

-

partner dello Studio Associato Vallenzasca - Cian Dottori Commercialisti - Revisori Legali, con sede in
Torino, dal 2002 a tutt’oggi

-

partner dello Studio Associato Richetti - Cian Dottori Commercialisti - Revisori Legali, con sede in
Torino, dal 2016 a tutt’oggi

-

principali funzioni assolte durante lo svolgimento dell’attività professionale:


consulenza societaria (in materia contabile, bilancistica e di diritto commerciale e tributario, ivi
compresa l’assistenza in sede contenziosa) resa in via continuativa a società di persone e di capitali
operanti prevalentemente nei comparti industriale, del commercio, dei servizi e nel settore
immobiliare



consulenza ad Enti non commerciali, Musei e Associazioni no profit in materia contabile,
bilancistica e fiscale



impostazione e coordinamento di operazioni societarie straordinarie quali trasformazioni, fusioni,
scissioni e cessioni di aziende



assistenza contrattuale con riferimento ad operazioni di valutazione e compravendita di aziende e
rami d’azienda in qualità di consulente di parte, affitto di aziende e rami d’azienda, compravendita
immobiliare, locazione immobiliare, sublocazione immobiliare, compravendita di quote societarie,
definizione rapporti tra soci ed altri contratti plurilaterali atipici



esame e valutazione dell’adeguatezza dell’organizzazione contabile, dei sistemi di controllo interno
e delle procedure contabili ed amministrative adottate da società clienti



assistenza nella liquidazione di società di persone e di capitali



Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale Civile di Torino con redazione di numerose
relazioni relative ad analisi di bilanci societari e valutazioni di patrimoni aziendali



assunzione di incarichi, quale presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, liquidatore di
società di capitali

ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI TORINO:

-

componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Torino.

-

referente del Gruppo di Lavoro “Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei
Dottori Commercialisti”.

-

componente del gruppo di lavoro “Rapporti Internazionali”.
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ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

-

componente della Commissione Nazionale “Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile
Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili” dal 2008 al 2016.

Autorizzo espressamente i soggetti giuridici destinatari della presente scheda al trattamento dei dati in essa
contenuti, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Torino, 14 luglio 2020
Dott. Alessandro Cian
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