Breve CV di
CRISTIANO CERCHIAI
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Cristiano Cerchiai, nato a Roma il 16 Gennaio 1965 e residente a Venezia – San Polo 2761, iscritto
all'Albo dei Dottori Commercialisti di Venezia al n. 650, avendo ottenuto l'abilitazione il 22 Aprile
1990.
Formazione: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia, Ca' Foscari, con tesi sul
tema “Strategie aziendali ed analisi del portafoglio prodotti nel mercato assicurativo”. Frequenza al
“Corso annuale di preparazione agli esami di Stato”, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti
della Provincia di Padova presso la propria sede di Padova. Ripetute frequenze annuali a diversi
Convegni di Aggiornamento Professionale organizzati da soggetti privati e/o dall' Ordine di
Appartenenza
Attività professionale: Dal Gennaio 1989 al Giugno 1991 ho svolto il tirocinio professionale presso lo
Studio “Riccoboni - Pettinato Commercialisti Associati” in Padova, Via S. Francesco 17; nel corso dello
stesso periodo ho avuto modo di collaborare, in qualità di auditor esterno, con la società di revisione
“Coopers' & Lybrand” per la certificazione dei bilanci di talune aziende. Nel Giugno 1991 sono entrato
a far parte in qualità di socio dell'Associazione Professionale “Riccoboni - Pettinato”. A Gennaio 2000
socio fondatore dello Studio Associato LCA – Avvocati e Commercialisti d'Impresa, e, a decorrere dal
1 Gennaio 2009, a seguito dell’integrazione con lo studio Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati, a
ricoperto il ruolo di Partner dell’associazione professionale “CBA Studio Legale e Tributario” con sede
a Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera. A decorrere dal 1 Gennaio 2013, ricopre il
ruolo di Partner dell’associazione professionale “LEGALITAX Studio Legale e Tributario” con sede a
Roma, Padova, Milano e Venezia e composta da oltre 120 professionisti
Specializzazioni professionali: Assistenza a diverse realtà aziendali nazionali ed internazionali in
operazioni di ristrutturazione, M&A e riorganizzazione, in particolare nello studio ed attuazione di
differenti soluzioni in tema di ristrutturazione del debito finanziario, sia in qualità di advisor per la
stesura dei relativi piani finanziari che come asseveratore dei diversi piani di risanamento proposti
Cariche: Iscritto al registro dei “Revisori Contabili”, di cui al decreto legislativo 27.01.92 n. 88, avendo
presentato regolare domanda nel Dicembre 1992 ed essendo nel pieno possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa, come da D.M pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in Aprile 1995. Ricoperte varie
cariche anche i società quotate, tra le quali Interbanca S.p.A., Banco di Chiavari e della Riviera Ligure
S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A., nell’ambito di gruppi bancari ed assicurativi nonché di diversi
gruppi societari industriali. Allo stato sono ricoperte le cariche di cui all’allegata visura.

