CURRICULUM VITAE
Eraldo Zamagna
• Dati Personali
Luogo di nascita: Rimini (RN)
Data di nascita:

28 febbraio 1963

Residenza:

Viale Alfieri n. 20 Rimini (RN)

Stato civile:

coniugato

Cittadinanza:

italiana

TELEFONO.:

0541 787476

FAX

0541 902036

MAIL

EZAMAGNA@PARTNERSTUDIO.COM

• Studi e titoli
- Nel 1988 laureato in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Bologna.
- Nell’anno 1991 abilitazione all’esercizio della libera professione ed
immediata iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Rimini .
- Iscritto, per titoli, all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di
Rimini.
- Iscritto, per titoli, sin dalla sua istituzione nel 1995, nel Registro dei
Revisori Contabili.
- Nell’anno 1996 sono iscritto nell’elenco dei professionisti consulenti
del Comune di Rimini.
- Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini per il
triennio 1999/2001.

- Dal 2009 faccio parte di una commissione di studio per lo studio e la
divulgazione della “Responsabilità sociale d’impresa“ nel territorio
locale, in collaborazione con l’Università di Rimini e l’ordine dei
Dottori Commercialisti di Rimini per conto dell’Associazione Figli del
Mondo.

• Esperienze lavorative
Dal 1991 esercito l’attività professionale di dottore commercialista in uno
studio associato di Dottori Commercialisti ed in oltre 20 anni di attività ho
affrontato, con un adeguato approfondimento, tutti i temi tipici della
professione nelle seguenti aree:
gestionale
•

consulenza per la direzione aziendale

•

controllo di gestione (con analisi di bilancio, anche per indici,
analisi fonti ed impieghi)

•

redazione budgets economici e finanziari

•

pianificazione degli investimenti, con valutazione preventiva
dell’impatto economico – finanziario

•

ricerca di finanziamenti ed agevolazioni

•

valutazione di partecipazioni ed aziende

•

impianto contabilità analitica ed industriale

tributaria
•

pianificazione fiscale

•

contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria

•

consulenza tributaria con risoluzione di quesiti e definizione di
comportamenti in materia di imposte dirette, indirette .

societaria
•

consulenza in diritto societario

•

costituzione di nuovi organismi economici

•

operazioni straordinarie (trasformazioni, conferimenti, fusioni,
scissioni, aumenti di capitale anche con ingresso di nuovi soci,
emissione di prestiti obbligazionari)

•

arbitrati

revisione contabile e bilancio
•

revisore contabile in società di capitali

•

revisore contabile in enti pubblici economici e non

•

revisione contabile propedeutica alla redazione del bilancio o alla
cessione/acquisto di partecipazioni ed aziende

•

assistenza nella predisposizione e/o redazione del bilancio
d’esercizio

amministrativa - contrattuale
•

cessione/acquisto di partecipazioni e di aziende

•

cessione/acquisto di beni immobili

•

contratti di fornitura e di appalto

•

contratti di agenzia

•

pratiche amministrative (licenze, autorizzazioni, ecc.)

Come attività di revisione contabile e controllo legale ricopro ed ho ricoperto
numerosi incarichi di Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco Effettivo
in importanti Società di tipo industriale. commerciale ed Enti Pubblici tra cui:
1. Sititalia S.p.a. (Presidente, produzione imballaggi flessibili, Pesaro),
2. Fugar Produzione S.p.a. (membro effettivo, settore alimentare,
Verucchio),
3. Mo.Ca S.p.a. (Presidente, settore Alimentare, Coriano),
4. Tram Servizi Spa (membro effettivo, trasporto pubblico urbano,
Rimini).
-

Dal’anno 1997 all’anno 2003 sono stato Revisore Unico del Comune
di Monte Gridolfo.

In fede
Dott. Eraldo Zamagna

