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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOLDRINI PIER ALBERTO 

Indirizzo  16, Via Homs, 47921, Rimini 

Telefono  0541 27004 

Fax   

E-mail  pier.alberto.boldrini@gmail.com  

pierlabertoboldrini@stmasini.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 novembre 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali  Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini dal 18/2/1997 

   

• Settore di specializzazione 

  

 Consulenza societaria 

• Tipo di Azienda o settore di lavoro  

 

• Date (dal 1 gennaio 1997  

a febbraio 2017) 

 

• Tipo di Azienda o settore di lavoro  
 

 Studio Commerciale 

 

Partner dell’Associazione Professionale Studio Commerciale Associato Boldrini 
 
 
Studio Commerciale 

.  
• Tipo di Azienda o settore di lavoro        Studio BP -  Boldrini Pesaresi  & Associati - avvocati e commercialisti   
 
• Date (dal  marzo 2017 a gennaio 2021)     Associato  
 
• Date (da  febbraio 2022)         Titolare dello Studio Boldrini 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1991)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diplomato all’istituto R. Valturio di Rimini  

• Qualifica conseguita  Ragioniere 

 

• Date (1996)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di stato per l’abilitazione alla libera professione  

• Qualifica conseguita  Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del 
Tribunale di Rimini al n. 436A dal 18/2/1997 

 

• Date (1999)   

• Qualifica conseguita  Iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il ministero della Giustizia al n. 75208 – 
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D.M. 26.5.1999 – G.U. 45 del 8.6.1999 

 

Ulteriori informazioni   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 Svolge l’attività professionale con specializzazione in consulenza societaria, con riferimento 
anche ad operazioni straordinarie e di riorganizzazione di società e gruppi e fiscale con 
riferimento a problematiche di fiscalità nazionale, e consulenza a persone fisiche. 

 

In particolare partecipa ad operazioni di: 

. Consulenza Aziendale: Analisi e valutazione di sistemi di controllo interno - Controllo di 
gestione - Assistenza amministrativo-contabile-fiscale - Progettazione di procedure 
amministrativo-contabili - Bilanci consolidati di gruppo - Formazione nell'area 
amministrativo-contabile - Analisi e diagnosi finanziarie - Definizione di business plan – 
pianificazione finanziaria – ottenimento di finanziamenti – valutazioni di aziende; 

. Merger and acquisition: Assistenza nell'ambito di fusioni e scissioni, acquisto o cessione e 
affitti di aziende o rami d'azienda, acquisti di pacchetti azionari, quote societarie e marchi; 

. Sistemazione di posizioni debitorie: Assistenza sia per definizione in sede stragiudiziale sia 
per la individuazione di idonea procedura concorsuale 

 

Referenze nel settore delle public utilities e degli enti pubblici 

Consulenze svolte a favore di Società socie a partecipazione pubblica    

. SpA di produzione delle energie rinnovabili - Relazione al Piano economico patrimoniale e 
finanziario pluriennale relativo a due società operanti nel settore energia; 

. realizzazione di un polo di ricerca e di incubatore per start up nel settore tessile – 
Redazione Business Plan e aggiornamenti periodici - redazione Business Plan finalizzato 
alla ricerca di finanziamenti - assistenza alla formazione e redazione dei documenti previsti 
dal Codice Civile in ordine al Bilancio d’esercizio – assistenza continuativa in materia 
fiscale e societaria; 

. SpA Holding – Valutazione della partecipazione societaria di minoranza in società operante 
nel settore farmaceutico - assistenza alla formazione e redazione dei documenti previsti dal 
Codice Civile in ordine al Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato – assistenza 
continuativa in materia fiscale e societaria; 

. SpA Holding– Relazione di stima del valore del capitale economico della società holding 
(che detiene la partecipazione in società che gestisce farmacie comunali) al fine della 
determinazione del prezzo di emissione delle azioni emesse dalla stessa holding per effetto 
del conferimento di partecipazioni; 

. settore idrico integrato – Supporto alla valutazione delle società 

. settore igiene ambientale – Assistenza e Consulenza per predisposizione del progetto in 
house ex art. 3 bis d.l.131/2011 del Servizio di igiene ambientale proposto dal candidato in 
house - Assistenza e consulenza redazione piano economico finanziario da sottoporre 
all’asseverato e successivamente all’Autorità di regolazione - assistenza alla formazione e 
redazione dei documenti previsti dal Codice Civile in ordine al Bilancio d’esercizio – 
assistenza continuativa in materia fiscale e societaria; 

. settore multi utilities - Valutazione del capitale economico di società strumentale in house 
(servizi facility management, Energy management, manutenzione strade verde pubblico) 
per ingresso nuovo socio pubblico; 

. settore riscossione tributi - Aggiornamento del piano economico finanziario prospettico per 
l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali; 

. SpA Holdig – assistenza al CDA nella determinazione del valore societario nell’aumento di 
capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c.; 

. Spa del settore idrico – riduzione di capitale sociale: supporto al CDA nella determinazione 
dell’entità di riduzione del capitale, nel rispetto della tutela dell’equilibrio economico – 
finanziario e patrimoniale della società;  

Ricopre la carica di componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, con delega alla Formazione professionale continua; 

Ricopre la carica di componente del Collegio Sindacale e Revisore Contabile di varie società 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

                                                                       

                                                                                             rag. Pier Alberto Boldrini 

  

                                                                                
Rimini, maggio 2022 

 

 


