CURRICULUM VITÆ

Dati anagrafici
Lorenzo Cavallini
Nato a Bergamo il 27.05.1967
Residente a Bergamo in via Scotti n. 34
Stato civile: coniugato
Formazione
Diploma in Ragioneria conseguito con la votazione di 60/60 presso l'Istituto Tecnico Commerciale B.Belotti di Bergamo
nell'anno scolastico 1985-1986.
Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 110/110 presso l'Università degli Studi di Bergamo nell'anno
accademico 1991-1992 con piano di studio ad indirizzo aziendale qui allegato e tesi dal titolo: "La nota integrativa del bilancio
d'esercizio secondo le norme di attuazione della IV Direttiva CEE in Italia".
Corso post laurea su "Revisione e certificazione del bilancio" presso l'Università degli Studi di Bergamo con attestato
conseguito nel novembre 1992.
Abilitazioni ed iscrizioni ad albi professionali
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita a Bergamo nelle sessioni dell'anno 1993.
Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo al n. 785/A.
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti presso il Ministero di Giustizia (oggi presso Ministero Economia e Finanze) al
n. 79213 con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25.06.1999.
Attività professionale
Titolare dell'omonimo studio in Bergamo in via Paglia n. 22/A svolge attività di consulenza societaria, tributaria e aziendale a
favore di oltre cento clienti costituiti da società di capitali, cooperative e loro consorzi ed enti associativi; lo studio presta
inoltre assistenza all’Edilcassa Artigiana di Bergamo ed ha svolto attività di consulenza tributaria a favore di Comuni.
Nell'ambito della propria attività sono state realizzate per i propri clienti tutte le principali operazioni straordinarie quali
valutazione d'azienda, fusione, conferimento, scissione, cessione d’azienda, di rami d’azienda e di partecipazioni, emissione
di prestiti obbligazionari convertibili e non, aumenti di capitale, onerosi e gratuiti, scindibili e non, con e senza diritto
d’opzione, trasformazione e liquidazione; lo studio presta assistenza nella redazione del bilancio consolidato di gruppi
societari nonché nella gestione del consolidato fiscale ed effettua attività di reportistica periodica, anche in lingua inglese, a
società operanti con l’estero; nell’ambito dell’attività professionale sono state effettuate perizie di valutazione su incarico del
Tribunale e Consulenze Tecniche di Parte.

Cariche sociali
Si evidenziano di seguito le cariche sociali attualmente ricoperte.
Presidente del Collegio Sindacale di Fabbriche Italiane Lamiere Stirate spa – Pedrengo (Bergamo) – attività metalmeccanica.
Presidente del Collegio Sindacale di Italfim spa – Pedrengo (Bergamo) – attività metalmeccanica.
Presidente del Collegio Sindacale di VAT spa – Seriate (Bergamo) – attività metalmeccanica.
Presidente del Collegio Sindacale di Tecnologie Meccaniche spa – Monteroberto (Ancona) – attività metalmeccanica.
Presidente del Collegio Sindacale di Sorelle Chiesa di Mazzoleni spa - Presezzo (Bergamo) – commercio all’ingrosso.
Presidente del Collegio Sindacale di Confcooperative – Bergamo – ente associativo.
Sindaco effettivo di Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio – banca.
Sindaco effettivo di L Holding srl – Pedrengo (Bergamo) – holding di partecipazioni industriali.
Sindaco effettivo di Industrie Marchigiane Filtri Srl – Monteroberto (Ancona) – attività metalmeccanica.
Sindaco effettivo di Centro Servizi Aziendali (Confcooperative) – Bergamo – attività amministrativa.
Revisore Legale del Consorzio di Cooperative Sociali Solco Città Aperta – Bergamo – attività socio sanitaria.
Revisore Legale della Cooperativa Sociale Educare Onlus – Valbrembo (Bergamo) – attività scolastica.,
Revisore Legale della Casa di Riposo Parrochiale Oasi - San Pellegrino Terme (Bergamo) – casa per terza età.
Consigliere di Amministrazione Opera Bonomelli (Bergamo) – interventi sociali in situazioni di marginalità.
In precedenza sono state ricoperte cariche in società a partecipazione pubblica quali Bergamo Infrastrutture Spa e Grand
Hotel San Pellegrino Terme srl in qualità si sindaco effettivo; in qualità di amministratore è stata ricoperta carica di
consigliere di amministrazione nella società di produzione metalmeccanica Componind srl.
Attività formativa
Docente di diritto tributario nei corsi post laurea presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo.
Docente per corsi specifici di lettura ed interpretazione del bilancio presso enti ed associazioni di categoria.
Trattamento dati personali
Si autorizza il trattamento dei dati personali esposti nel presente c.v.

Dott. Lorenzo Cavallini

