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COMPETENZE 

Attualmente il mio Studio è specializzato nelle ristrutturazioni 
societarie, organizzazioni di cordate per acquisizioni societarie, 
problemi inerenti ai passaggi generazionali e piani di 
ristrutturazioni del debito. Svolge, inoltre, attività di consulenza ed 
assistenza ad imprese e gruppi con riferimento agli aspetti 
societari, di bilancio, fiscali ed amministrativi di carattere ordinario 
e straordinario e nelle relazioni con l’Amministrazione Finanziaria, 
come dettagliatamente esposto nel mio sito internet 
www.studioprevitali.com 

ISTRUZIONE 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Università 
degli Studi di Bergamo. 

PROFESSIONE 

• Iscritto nel registro dei Revisori contabili pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21 aprile 1995. 

• Iscritto nell’Elenco degli Arbitri presso la Camera di 
Commercio di Bergamo per i settori di competenza sotto 
indicati: 

http://www.studioprevitali.com


       - Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e dei     
beni 

        - Contabilità – Bilanci e revisione 

        - Controllo di gestione e finanza aziendale 

   - Diritto commerciale – contrattualistica d’impresa – Diritto 
societario - Diritto fallimentare 

         - Valutazioni aziendali, societarie e successorie 

• Iscritto alla Camera Arbitrale di Roma per i lavori pubblici 
nell’elenco dei periti 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

(CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUI COME DA PROGRAMMA 
DEI CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI). 

• Tre attestati a seguito del “Master in diritto e pratica 
internazionale” presso il Centro Studi Tributari di Verona. 

• Attestato relativo alla riorganizzazione delle IPAB dopo il 
Decreto di riordino del 2001. 

• Corso relativo al Bilancio Consolidato e relative procedure di 
consolidamento presso il Centro di formazione de “Il Sole 24 
Ore”. 

• Attestato a seguito del “Master in operazioni societarie 
straordinarie” presso il Centro Studi del Sole 24 ore. 



• Corso di formazione relativo al “Tax planning nazionale e 
internazionale” presso il Centro di formazione de “Il Sole 24 
Ore”. 

• Quattro attestati a seguito del ”Master sulle Operazioni 
Straordinarie d’impresa e di società” presso il Gruppo 
Euroconference (Collaborazione scientifica del Dipartimento di 
Economia Aziendale dell’Università di Torino). 

• Master in “Finanza e Controllo di Gestione di Impresa” presso 
l’università degli Studi di Bergamo frequentando la scuola di 
Management negli anni 2005/2006. 

• Partner dello Studio Cristofori & Partners (Milano-Verona) “Law 
and tax Advisers” della Società di revisione Galvani Audit e di 
A.F. Società di Amministrazione Fiduciaria. 

ESPERIENZE DI LAVORO, INCARICHI ESERCITATI E IN CORSO DI 
ESERCIZIO 

• Incarico di Consigliere presso la società SINLOC SpA (2017). 

• Incarico di Sindaco presso la Società Autostrade 
Bergamasche SpA (2017). 

• Progetto di acquisizione società ASSIREVA Srl Brugherio –Mi 

• Incarico da parte della società Vittoria SpA DI Madone-BG-
presidente Dr.Rudie Campagne, per dirimere una vertenza 



internazionale con il gruppo VITTORIA INDUSTRIES LTD 
INTERNAZIONALE LTD-LION TYRES THAILAND CO. 

• Incarico da parte del tribunale di Bergamo (11/2015) in 
qualità di liquidatore giudiziale della società PalaMobili Sas. 

• Incarico da parte di SIMAR Srl di Costa Volpino per 
consulenza specifica. 

• Incarico da parte di Directa Plus SpA per trovare nuove forme 
di sviluppo partecipativo (Grafene). 

• Incarico da parte della società 3T srl (consulenza specifica). 

• Incarico di Sindaco presso la società Serenissima 
Partecipazioni S.p.A (2014-2016). 

• Incarico di presidente del collegio sindacale della Società 
Vittoria S.p.A. 

• Incarico di consulenza presso la società 3v Sigma SpA (2015). 

• Consulente Tecnico di Parte presso il tribunale di Bergamo 
causa APKAR LIMITED. 

• NOMINA da parte della BONALDI SPA e BONALDI MOTORI 
SpA ai fini della valutazione della congruità del rapporto di 
cambio delle azioni a seguito della fusione tra le due società. 

• Incarico di consulenza per la pianificazione internazionale 
presso la società C.R.M. Srl. 

• Incarico professionale per l’acquisizione della Attrezzeria 
Paganelli SpA di Cinisello Balsamo (MI). 



• Collaboratore per la stesura di una relazione particolareggiata 
sulle ONLUS nella quale si evidenziano le problematiche delle 
fondazioni in merito alle ultime innovazioni legislative e 
costituzione della SOS Elefanti Onlus. 

• Incarico di revisore (2011-2013) presso la Mario Boselli Yarns 
& Jersey SpA. 

• Incarico di Commissario della Fondazione CARIPLO di Milano 
(2013-2019). 

• Sottocommissioni – Patrimonio e Arte e Cultura. 

• Triennio 2009-2011: vari incarichi da parte di primarie PMI 
come Advisor esterno nelle verifiche aventi per oggetto la 
contabilità Industriale e le modalità operative di intervento, al 
fine di affrontare l’attuale crisi d’impresa, predisponendo piani 
attestati ed accordi di ristrutturazione ex 182 bis L.F. e 182 ter 
L.F., riguardo due importanti realtà aziendali medio-grandi di 
Crema. 

• Incarico per la ristrutturazione finanziaria degli hotel della 
società LARI srl in provincia di Crema. 

• Incarico per conto della società Melania Confezioni SRL per 
l’acquisizione di un ramo immobiliare della società Lama srl 
mediante operazione di finanza strutturata. 

• Incarico per la ristrutturazione del gruppo da parte di un 
grosso importatore di Cantù e Como dei marchi Opel / Cadillac 
/ Corvette / Saab / GM. 



• Incarico di revisore contabile unico presso il Bacino Imbrifero 
Montano Lago di Como e fiumi Brembo- Serio (BIM). 
(2008/2011-2012-2014). 

• Incarico di revisore contabile della società Cortinovis 
Machinery SpA gruppo Eurolls di UDINE per il triennio 
2009/2011-2012/2014. 

• Incarico di revisore contabile della società Vitari SpA triennio 
(2009/2011-2012-2014). 

• Incarico di revisore contabile della societa’ Sictra Srl. 

• Incarico da parte del Gruppo Duferco Italia Holding SpA 
(acciaio) per la ristrutturazione economica e finanziaria della 
controllata Sertubi SpA di Trieste. 

• Incarico da parte della Società Tubi Gomma Torino SpA 
Mirabello Monferrato per l’analisi e ristrutturazione societaria e 
successivamente Presidente del collegio dei revisori per il 
triennio 2006/2008 -2009/2011-2012/2014 – 2015/2017. 

• Incarico da parte della società Codiva Srl per la 
ristrutturazione economica e finanziaria delle società 
(Sassoferrato). 

• Incarico di consulente della società Industriale Calzature Srl di 
Serra S. Abbondio (PU) per il rilancio industriale 2008-2010. 

• Consulente per la società NOVACETA SRL detentrice del 
Marchio “BENBERGCELL”. 



• Incarico da parte di PARKS AND LEISURE S.R.L. per la 
redazione del piano industriale strategico finalizzato alla 
cessione del parco animalistico. 

• Incarico per lo sviluppo di un progetto di un Centro di 
Divertimento integrato “FAMILY CENTER” a Poznan (POLONIA) 
e relativi accordi di partnership con il Gruppo Far Fabbri 
(Bergantino). 

• Presidente del Collegio dei Revisori presso la Società di 
Servizi Culturali del Comune di Bergamo (CO.BE). 

• Presidente dei Revisori dell’Agenzia per la Promozione dello 
Sviluppo Turistico della provincia di Bergamo. 

• Presidente dei Revisori contabili presso la Societa “Le Coste 
SpA” specializzata nella posa di metanodotti per conto di AGIP. 

• Incarico di Revisore Contabile presso la Società “M.A.P. SpA” 
specializzata in materiali acustici e plastici per cabine nelle 
macchine movimento terra agricole e trasporto merci. 

• Incarico da parte del Sindaco di Bergamo quale componente 
del Collegio Commissariale dell’Opera Pia Misericordia 
Maggiore (MIA). 

• Incarico di revisore Contabile della Fondazione delle 
Comunità Bergamasche (ONLUS). 

• Consulenza continuativa per l’Amitiè sans Frontiéres (ONLUS). 

• Incarico di revisore unico della Fondazione Panzeri Bortolotti 
dal 2011. 



• Gestione per l’acquisizione della società A.M.L. S.p.A di Lodi e 
del relativo programma di ristrutturazione e di rilancio. 

• Incarico di ristrutturazione del debito e riorganizzazioni 
societaria per conto del gruppo R.P.X. (Seriate (BG) – San 
Daniele Po (CR). 

• Incarichi di Arbitro da parte di lo studio legale La Croce e lo 
studio Ventura di Milano. 

• Incarico di Revisore Contabile per il triennio 2000/2002 
presso la Bergamo Ambiente e Servizi.COM (BAS com).  

• Incarico di ristrutturazione del debito e riorganizzazione 
societaria per conto della Temporary SpA (MI). 

• Incarico di intervento finanziario per la ristrutturazione dei 
CANTIERI NAVALI RIZZARDI di Sabaudia. 

• Incarico dei CANTIERI NAVALI RIZZARDI per l’acquisizione dei 
CANTIERI POSILLIPO SpA e relativo intervento finanziario di 
Banca Intesa/Mediocredito Lombardo. 

• Coordinamento e promozione per l’acquisizione di un 
importante gruppo meccanico di Atessa (CH), anno 2000 
Fonderia-stampaggio-lav.meccaniche di precisione per 
importanti società multinazionali (Garret-Pierburg). 

• Gestione dell’acquisizione della Fonderia 3D Srl di Atessa. 

• Consulente per le Fonderie 3M System Srl (stampi per Ferrari/
Maserati) di San Giustino (PG). 



• Incarico professionale per la ristrutturazione del Gruppo OMC 
SpA. 

• Incarico per la ristrutturazione del parco divertimenti 
MagicWorld SpA (Napoli). 

• Incarichi presso il Tribunale di Bergamo in qualità di Curatore 
Fallimentare. 

• Incarico presso il Tribunale di Bergamo in qualità di 
Commissario Giudiziale. 

• Revisore dei conti presso il Consorzio Media Pianura Ovest. 

• Gestione dell’acquisizione di Minitalia S.p.A. di Capriate San 
Gervasio (BG) e del relativo programma di rilancio. 

• Gestione per conto del Dott . Daniele Vimercati 
dell’acquisizione della testata giornalistica Il Borghese. 

• Incarico professionale per l’acquisizione delle Seterie 
Bulgheroni SpA di Como. 

• Incarico professionale per l’acquisizione della Società V.D.A./ 
ICEMS SpA di Brescia. 

• Gestione dell’acquisizione dello Zoo Safari di Pombia S.p.A. e 
del relativo rilancio. 

• Incarichi di consulenza fiscale Internazionale presso il Gruppo 
Far-Fabbri (Bergantino). 

• Revisore dei conti del Comune di Zanica per un quadriennio 



• Libero Professionista dal 1986 c/o studio Dr. Pierpaolo 
Cesaroni e contestualmente insegnante di ragioneria e tecnica 
bancaria (1986/1987/1988) presso il collegio Celana di Caprino 
Bergamasco (BG) e successivamente presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Maironi da Ponte” in Ponte S. Pietro (BG). 

• 1979 Impiegato amministrativo presso Somet S.p.A. e Radicifil 
S.p.A. 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI 
SENSI d.lgs. n.196/2003. 




