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STEFANO SANESI, nato a Prato (PO) il 26 Febbraio 1972 e residente in Firenze,
Via Montebello n. 56 - Cod. Fisc. SNSSFN72B26G999S. Studio professionale con sede in
 Prato, Via F. Ferrucci 57, Telefono +39 0574 536574, Fax +39 0574 536901.

Titolo di Studio:
Diploma di Laurea in Economia Aziendale conseguito presso l’Università "Luigi Bocconi"
di Milano il 19 Aprile 1996 – votazione 110/110 e lode. Titolo della tesi: “Operazioni di
finanza straordinaria nelle medie e piccole imprese: alcune evidenze empiriche”. Relatore
Prof. Giogo Brunetti.

Dottore Commercialista:
Abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita avendo superato l’esame di
Stato presso l'Università degli Studi di Firenze nella prima sessione dell'anno 2000.

Albo di appartenenza:
Iscritto al n. 414/A Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato, con
decorrenza dal 16 Ottobre 2000. Ordine di provenienza: Ordine Dottori Commercialisti.

Revisore Contabile:
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Iscritto al Registro Revisori Contabili con D.M. 18/12/01 G.U. supplemento 1 - IV Serie
Speciale del 04/01/02 al n. 123807.

Attività professionale svolta:
Dopo avere maturato una significativa esperienza in finanza aziendale presso le merchant
bank Indouez Banque Sim S.p.A. e Euromobiliare Corporate Finance S.p.A. di Milano, e
dopo il periodo di praticantato di legge presso primario Studio Professionale con sede in
Prato e Firenze, il sottoscritto ha svolto l’attività professionale di Dottore Commercialista
e Consulente Aziendale in via continuativa a partire dal 2000. Dal Settembre 2002 lo
scrivente ha fondato il proprio studio professionale, denominato SBS Studi. Attualmente
lo studio professionale con sede in Prato, Via Francesco Ferrucci 57 e domiciliazioni
Firenze, Via Bonifacio Lupi 29 e Roma Via Flaminia 171, si occupa di una vasta gamma
di problematiche aziendali che vanno dall’assistenza e consulenza fiscale/societaria, alla
consulenza aziendale e del lavoro, alla assistenza amministrativa di fondazioni ed altri
enti no profit. Ad oggi presso SBS Studi lavorano stabilmente circa 15 persone, tra
collaboratori e dipendenti, con varie mansioni e specializzazioni.

Conoscenze Linguistiche
Conoscenza fluente della lingua inglese, conoscenza base della lingua francese.

Attività professionali di competenza
∙Area Consulenza Aziendale: Assistenza alle imprese in sede di organizzazione
aziendale, pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Consulenza in materia
di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli Istituti di credito sia per quanto
riguarda le forme di finanziamento ordinarie che agevolate. Elaborazione ed attestazione
di business plan, budget finanziari ed economici. Impostazione di sistemi di controllo di
gestione. Valutazione di azienda, perizia giurate consistenza patrimoniale società di
capitali per partecipazione e assegnazione di appalti pubblici. Consulenza in tema di
controlli interni, modelli di organizzazione e controllo ex d. lgs. 231/2001. Assunzione di
incarichi quale membro del consiglio di amministrazione e liquidatore di società di
capitale. Amministrazione di patrimoni.
∙Area Preconcorsuale e Concorsuale: Consulenza ed assistenza preconcorsuale alle
imprese in crisi; analisi della situazione di crisi, elaborazione di programmi di
risanamento, liquidazioni volontarie. Collaborazione nello svolgimento di procedure
concorsuali relative a società di persone e società di capitali. Attestazione Piani di
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Risanamento ex art 67, accordi di ristrutturazione 182 bis e concordati 161 e seguenti
Legge fallimentare. In particolare collaborazione e assistenza per: concordato preventivo,
fallimento; pratiche dell’iter fallimentare, verifiche di insinuazioni al passivo, relazioni
semestrali ex art. 33 L.F., vendite di beni dell’attivo fallimentare, riparti parziali e finali,
esame insinuazioni tardive ex art. 101 L.F. e pratiche relative a chiusura procedure.

∙Area Disciplina D. Lgs 231/2001: Consulenza ed assistenza, diretta e in collaborazione
con altri studi, nell’ambito della predisposizione di modelli organizzativi e codici etici per
imprese industriali ed holding di partecipazioni ai fini della disciplina prevista dal D. Lgs
231/2001. Assistenza alle procedura di controllo e formazione dei relativi Organismi di
Vigilanza.

∙Area Gestione Straordinaria: Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie:
acquisizione e cessione di imprese; fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti di
azienda; ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e aziendali, con riguardo anche alla
successione generazionale all’interno dell’impresa. Consulenza ed organizzazione di
Offerta Pubblica di Sottoscrizione di azioni di società di capitali.
∙Area Contabile e Fiscale: Consulenza ed assistenza nei rapporti con l’Amministrazione
Finanziaria per quanto riguarda sia l’imposizione diretta che indiretta. Assistenza in sede
di contenzioso tributario. Pareri professionali. Organizzazione e tenuta della contabilità.
∙Area Bilancio e Revisione: Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci
di società e di gruppo secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme
fiscali. Analisi e revisione dei conti.
∙Area Societaria: Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari
ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed
organi sociali) e di diritto civile privato (stesura di contratti ed assistenza per le
problematiche connesse alla loro esecuzione). Stesura di contratti e studio problematiche
fiscali riguardo ai contratti di appalto per lavori pubblici e privati. Pareri professionali.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03.
Prato 10 Aprile 2014

Dott. Stefano Sanesi
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