FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LEVONI ALESSANDRO
VIA CARDUCCI, N.4 - 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) FRAZIONE MONTALE
+39 059 216969 +39 340 2677410
+39 059 218614
a.levoni@studio-professionisti.it
Italiana
17 MAGGIO 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DA GENNAIO 2018 – IN CORSO
Studio Professionisti SS STP – Largo Garibaldi, n.2 Modena
Studio Professionale di consulenza amministrativa fiscale societaria e finanziaria, Società Tra
Professionisti.
Socio
Dall’anno 2018 entra a far parte dello Studio Professionisti in qualità di socio, continuando a
svolgere l’attività professionale di Dottore Commercialista ed occupandosi prevalentemente di
consulenza in materia civile, finanziaria e concorsuale, spesso rivolta all’assistenza e alla
predisposizione di piani industriali e finanziari al servizio di operazioni di M&A ovvero a piani di
risanamento e di ristrutturazione di aziende in crisi, nonché in varie procedure previste dalla
legge fallimentare.

DA MARZO 2011 A DICEMBRE 2017
Studio Levoni Dott. Alessandro – Corso Canalgrande, n.64 Modena
Studio Professionale di Consulenza.
Titolare
Dall’anno 2011 all’anno 2017 svolge l’attività professionale di Dottore Commercialista presso il
proprio Studio in Modena, Corso Canalgrande n.64, occupandosi di consulenza in materia civile,
finanziaria, fiscale e fallimentare, anche rivolta all’assistenza e alla predisposizione di piani
industriali e finanziari al servizio di piani di risanamento e di ristrutturazione di aziende in crisi,

nonché in varie procedure previste dalla legge fallimentare.
Principali pratiche affidate: Attestazione Piano 182 bis L.F. società controllata Marazzi S.p.A.
(Ravenna Mill), Attestazione Piano 182 bis L.F. della società Farmaplant di Modena,
Attestazione concordato preventivo Fox Bompani S.p.A. di Modena, Attestazione concordati
preventivi Gruppo Trombini di Ravenna, Attestazione concordato preventivo EEMS Italia S.p.A.
di Rieti, Professionista co-incaricato per la predisposizione e la presentazione del Concordato
Preventivo omologato, della società So.Co.Gen. S.p.A., Professionista co-incaricato per la
predisposizione e la presentazione del Concordato Preventivo omologato della società Industria
Casearia Pelloni S.p.A., Co- Advisor finanziario del Piano di risanamento ex art.67 l.f.
(sottoscritto nel mese di maggio 2012) della società SAIM, Co-Advisor finanziario del Piano di
risanamento ex art.67 l.f. (sottoscritto nel mese di dicembre 2016) della società COOPBOX,
Advisor finanziario del Piano di risanamento in bonis dell’Azienda Agricola I Giardini del Duca,
facente parte del Gruppo Pelloni, Advisor finanziario del Piano di risanamento del Gruppo Di
Matteo, Advisor finanziario del Piano di risanamento del Gruppo Co.Ge.Fer.
Carica di Sindaco Effettivo in varie società, anche multinazionali.
Carica di Amministratore indipendente in varie società, anche cooperative.
Collaborazione presso l’Università di Modena, Facoltà di Economia e Commercio, prima con
Prof. Mauro Zavani (Ragioneria), poi con Prof. Fabrizio Corsini (Diritto della Finanza di Impresa).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2009 A FEBBRAIO 2011
Studio Dott. Marco Bagni – Strada Vignolese, n.1175 Modena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2005 A DICEMBRE 2008
Studio Commercialisti Modena Rossini Orienti Baraldi & Partners – Strada delle Fornaci, n.20
Modena
Studio Professionale di Consulenza.
Collaboratore
Dall’anno 2005 all’anno 2008 collabora con lo Studio Commercialisti Modena, svolgendo attività
di consulenza ordinaria in materia civile e fiscale e maturando una specializzazione nella
consulenza rivolta a Gruppi ed in quella finanziaria con particolare riferimento all’assistenza e
alla predisposizione di piani industriali e finanziari al servizio di operazioni di M&A, di processi di
IPO e di piani di risanamento e ristrutturazione del debito ex L.F., ferma restando la
collaborazione con la società di revisione PriceWaterhouseCoopers in qualità di Freelance
acquisendo la qualifica di Senior operando nei campi della Revisione contabile, IAS Transaction
e dei Bilanci sociali.
Principali clienti seguiti: Gruppo Colli (Vigilanza La Patria e Sistemi Integrati), Gruppo Ceramiche
Ricchetti, Gruppo Ceramiche Rondine, Gruppo Trelleborg, Gruppo Florim, Gruppo Masi (M.D.
Micro Detectors – Cistelaier – Metalsider), Gruppo GB Ricambi, Ceramiche Sadon.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2004 A GENNAIO 2005
PriceWaterhouseCoopers – Sede di Bologna
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Studio Professionale di Consulenza.
Collaboratore
Dall’anno 2009 all’anno 2011 collabora con lo Studio Bagni sito in Modena, svolgendo attività di
consulenza ordinaria in materia civile e fiscale e maturando una specializzazione nella
consulenza rivolta alle procedure concorsuali e piani di risanamento e ristrutturazione del debito
ex L.F.
Principali clienti seguiti: Ristrutturazione Gruppo GB Ricambi, Concordato Fincuoghi,
Concordato Impronta Italgraniti, Consulenza Gruppo La Veggia.

Società di Revisione contabile e di consulenza
Stagista
Dall’anno 2004 all’anno 2005 occupato presso la società di revisione PriceWaterhouseCoopers
dove sono state maturate esperienze nella revisione contabile di Gruppi quotati.
Principali clienti seguiti: Gruppo Parmalat, Gruppo Gambro, Serenissima CIR Industrie
Ceramiche; Gruppo Ceramiche Ricchetti, Busi Impianti, Meck Track (Gruppo Caterpillar).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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NOVEMBRE 2019
“Induction session per Amministratori e Sindaci di Società quotate” organizzato da Assogestioni.
Programma di formazione sui compiti e le responsabilità inerenti alla carica di componente di
organi di amministrazione e controllo di società quotate, in linea con quanto raccomandato dal
Codice di Autodisciplina. Il programma di formazione è riservato principalmente ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, ai segretari dei consigli e ai
rappresentanti delle strutture societarie di supporto a tali organi, ma è aperto anche al mondo
professionale. Il corso fornisce, in linea con il Codice di autodisciplina, un percorso di alta
formazione in materia di corporate governance corredato da specifici focus su: il Codice di
Autodisciplina, i compiti e responsabilità degli amministratori e dei sindaci, le operazioni con
parti correlate e le remunerazioni, la mappatura dei rischi, i rapporti con gli investitori e
l'informativa societaria.
Nessuna
Nessuno

DA FEBBRAIO 2005 A SETTEMBRE 2008
Tirocinio presso Studio Commercialisti Modena
Dall’anno 2005 all’anno 2008 collabora con lo Studio Commercialisti Modena, svolgendo attività
di consulenza ordinaria in materia civile e fiscale e maturando una specializzazione nella
consulenza rivolta a Gruppi ed in quella finanziaria con particolare riferimento all’assistenza e
alla predisposizione di piani industriali e finanziari al servizio di operazioni di M&A, di processi di
IPO e di piani di risanamento e ristrutturazione del debito ex L.F., ferma restando la
collaborazione con la società di revisione PriceWaterhouseCoopers in qualità di Freelance
acquisendo la qualifica di Senior operando nei campi della Revisione contabile, IAS Transaction
e dei Bilanci sociali.
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Nessuno

DA SETTEMBRE 2004 A GENNAIO 2005
Stage presso PriceWaterhouseCoopers
Dall’anno 2004 all’anno 2005 occupato presso la società di revisione PriceWaterhouseCoopers
dove sono state maturate esperienze nella revisione contabile di Gruppi quotati. Principali clienti
seguiti: Gruppo Parmalat, Gruppo Gambro, Serenissima CIR Industrie Ceramiche; Gruppo
Ceramiche Ricchetti, Busi Impianti, Meck Track (Gruppo Caterpillar).
Nessuna
Nessuno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DA SETTEMBRE 1999 A LUGLIO 2004
Università degli studi di Modena e di Reggio Emilia – Facoltà di Economia Aziendale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DA SETTEMBRE 1994 A LUGLIO 1999
Istituto Tecnico Provinciale “Enrico Fermi”
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Indirizzo in Marketing Internazionale
Laurea di dottore in Economia Aziendale
Nessuno

Indirizzo in Elettronica e Telecomunicazioni
Diploma di Perito in Elettronica e Telecomunicazioni
Nessuno

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
ESSENDO STATO FORMATO IN UNA SOCIETÀ MULTINAZIONALE CON SEDE PRINCIPALE NEGLI USA, SONO
STATE SVILUPPATE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI SPICCATE. LO SVILUPPO PROFESSIONALE HA
PORTATO POI AD ACQUISIRE RUOLI DIREZIONALI E DI CONFRONTO CON PARTNER LAVORATIV

CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, TEAM DI LAVORO, ORGANIZZAZIONE DEI DIPENDENTI E
DEI COLLABORATORI, SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, CONTROLLO DI GESTIONE E
FINANZA, SPECIALMENTE IN AMBIENTE LAVORATIVO.

OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E MAC, DEI PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI
MAGGIORMENTE DIFFUSI (PER ESEMPIO OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ETC.) OTTIMA
CONOSCENZA DEI GESTIONALI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI AZIENDALI (PER ESEMPIO SAP,
TEAMSYSTEM, OSRA, ETC..)
SCUOLA DI MUSICA FREQUENTATA PER TRE ANNI CON APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE DI SOLFEGGIO
FINALIZZATE ALL’APPRENDIMENTO DELLO STRUMENTO DEL CLARINETTO ACQUISITE PRESSO LA SCUOLA
DI MUSICA DELLA BANDA COMUNALE DI SPILAMBERTO (MO).

N.D.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B, automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI

N.D.

ALLEGATI

N.D.
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