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INFORMAZIONI PERSONALI
Dott. Claudia Sgualdino.
Nata il 20 settembre 1977 a Torino (TO)
Residente a San Mauro Torinese – Via Maria Goretti n. 26
Nazionalità italiana

CARATTERISTICHE PERS ONALI E CAPACITÀ RELAZIONALI







Importanti basi tecniche in campo economico, finanziario, e
ragionieristico.
Doti di comunicazione e di leadership
Forte orientamento agli obiettivi
Capacità di sintesi
Attitudine all’innovazione
Doti organizzative

ESPERIENZE PROFESSIO NALI, CAPACITÀ E COMPETENZ E
Dal 4/2003
12/2010

al

Collaboratore professionista dello Studio Boidi - Cecchetti
– Maggi – RUSPINI – PAGELLA E ASSOCIATI di Torino.

6/2003 ad

Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori
Commercialisti, con particolare specializzazione nella
consulenza contabile – civilistico - fiscale delle Società ed
Enti, nella contrattualistica e nelle problematiche riguardanti
cessioni, acquisizioni di aziende/partecipazioni ed operazioni
straordinarie di fusione, scissione, conferimento.
Buona esperienza nel campo delle ristrutturazioni aziendali,
delle procedure per la ristrutturazione del debito e delle
liquidazioni.
Specifica esperienza nella costituzione e gestione di società
Cooperative e Trust.
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili.

Dal 11/2007 ad
oggi

4Home S.r.l.
Startup della società, avente ad oggetto la locazione e
compravendita di immobili.
Carica: Amministratore

Dal 04/2009
14/06/2011

al

Naue Geosystem S.r.l.
Carica: Sindaco effettivo con revisione legale dei conti della
società, detenuta da un importante Gruppo multinazionale
con sede in Germania.

Dal 07/2010
09/2014

al

Magenta S.p.a.
Carica: Sindaco

Dal
oggi

effettivo.

La

società

ha

per

oggetto

l’intermediazione finanziaria.
Dal 12/2010
05/2012

al

Energia di Famiglia S.r.l.
Carica: Sindaco effettivo con revisione legale dei conti. La
società è un importante operatore nell’ambito delle energie
rinnovabili.

Dal 12/2010 ad
oggi

Parco della Vittoria S.p.a.
Carica: Sindaco effettivo con revisione legale dei conti. La
società ha per oggetto la locazione e compravendita di
immobili.

Dal 01/2011 ad
oggi

Socio fondatore dello Studio Boidi - Cecchetti e
Associati di Torino. Lo studio si occupa di:
-

situazioni legate alla crisi d’impresa: concordati
preventivi, istanze di fallimento in proprio, concordati
stragiudiziali, art. 67 ristrutturazioni del debito, accordi
di moratoria e stand still, esecuzioni immobiliari;

-

analisi
ed
esecuzione
di
operazioni
societarie
straordinarie, in particolare trasformazioni, acquisizioni
di rami d’azienda, liquidazioni volontarie, conferimenti
d’azienda, affitti d’azienda;

-

adempimenti societari fiscali, consolidato fiscale;

-

redazione di bilanci d’esercizio e consolidato di società di
capitali;

-

adempimenti societari civilistici (tenuta dei libri sociali,
redazione
degli
statuti,
emissioni
di
prestiti
obbligazionari );

-

stesura di perizie valutative (conferimento d’azienda,
cessione quote e azioni, trasformazione );

-

consulenza tributaria

-

contezioso tributario (CTP, CTR, Centrale)

-

consulenza e assistenza
contrattuale (locazioni
immobiliari,
locazioni
d’azienda,
promesse
di
compravendita di immobili, compravendita di quote o
azioni,
contratti
put
and
call,
promesse
di
compravendita di rami d’azienda );

-

consulente Privacy
accreditate;

-

consulenza su
predisposizione
automotive)

nella

case

di

Cura

D.lgs. 231/2001, in
modelli
organizzativi

private

materia di
(sanitario,

Dal 05/2011 ad
oggi

Tecnosphera S.p.a.
Carica: Sindaco effettivo con revisione legale dei conti. La
società opera nell’ambito del settore IT.

Dal

Unoenergia S.r.l.

03/2012

al
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04/2015

Carica: Sindaco effettivo con revisione legale dei conti. La
società è un importante operatore nell’ambito delle energie
rinnovabili.

Dal 04/2013
oggi

ad

Dal
4/2014
12/2014

al

Stimata Spa
Carica: Sindaco effettivo. La
l’intermediazione finanziaria.

società

ha

per

oggetto

Perseo Srl
Carica: Liquidatore della società fino alla cessazione

Dal 1/2015 ad oggi

Enercoop Società Cooperativa Consortile
Carica: Liquidatore della società

Dal 1/2015 ad oggi

Membro dello Studio Boidi Cecchetti e Associati che ha collaborato,
nella persona di diverso collaboratore, con lo Studio
Maggi&Partners, nell’ambito delle pratiche tecniche necessarie alle
procedure giudiziali relative alla crisi dell’impresa.

Dal 5/2015 ad oggi

Dal 05/2015
oggi

ad

Dal 07/2015
oggi

ad

Dal 05/2016
oggi

ad

Dal

ad

04/2017

Unoenergia S.r.l.
Carica: Sindaco Unico con revisione legale dei conti. La
società è un importante operatore nell’ambito delle energie
rinnovabili.
Isolpack Spa
Carica: Sindaco effettivo. La società è un importante
operatore nell’ambito della produzione di materiali per
l’edilizia civile ed industriale.
Isometal Srl
Carica: Sindaco Unico con revisione legale dei conti. La
società è un importante operatore nell’ambito della
produzione di materiali per l’edilizia civile ed industriale.

Locauto due Srl
Carica: Sindaco Unico con revisione legale dei conti. La
società
è
un
importante
operatore
nell’ambito
dell’Automotive.

Tas Spa
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oggi

Carica: Sindaco effettivo. La società fa parte di un gruppo
specializzato
in soluzioni
software
per
la monetica,
i pagamenti, i mercati finanziari e i sistemi ERP, quotato sul
Mercato Telematico Azionario dal maggio 2000 e leader in
Italia nei sistemi di card management, accesso alle reti di
pagamento e gestione degli ordini di borsa.

ISTRUZIONE E ABILITAZION I ALL’ESERCIZIO PROF ESSIONALE
2003



2006



2008



Laurea di Dottore in Economia Aziendale.
Università degli Studi di Torino
Votazione 104/110.
Tesi di Laurea in Ragioneria discussa con il prof. Sorano,
correlatore Tardivo.
Conseguimento
dell'abilitazione
all'esercizio
della
professione di Dottore Commercialista a Torino nella
sessione di giugno 2006.
Iscrizione al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti nel
2008.

LINGUE
Inglese discreto
Francese scolastico
INTERESSI
Arte moderna e contemporanea, sport, viaggi e teatro, anche
sperimentale.
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