LORENZO SACCHI
CURRICULUM PROFESSIONALE

***

DATI ANAGRAFICI

LORENZO SACCHI, nato a Bologna il 28 aprile 1982, residente e domiciliato in Vignola
(MO), Piazza dei Contrari n. 2, codice fiscale: SCC LNZ 82D28A944C, telefono di studio:
059/763166 e-mail: sacchi.l@studiocommercialesacchi.it.

TITOLI DI STUDIO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Maturità tecnica: diploma di ragioniere e perito commerciale, con votazione 80/100,
conseguito nel 2001 presso l’istituto I.T.C. “Paradisi” di Vignola.
Laurea Triennale in Economia conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università degli Studi di Modena nel novembre 2004, con votazione 95/110.
Laurea Magistrale in Consulenza e Gestione d’impresa conseguita presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Modena nel dicembre 2006, con tesi dal
titolo “Il controllo di gestione” con relatore Prof. Mauro Zavani con votazione 100/110.
Master di specializzazione in Diritto Fallimentare organizzato dal Gruppo
Euroconference nel 2007.
Master Iva organizzato dal Gruppo Euroconference nel 2008.
Master dall’accertamento al processo tributario organizzato da IPSOA e frequentato
negli anni 2011 e 2014.
Scuola del Difensore Tributario – XIII edizione, organizzata da IPSOA e frequentata
negli anni 2011-2012.
Corso per i curatori fallimentari al primo incarico, organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena negli anni 2013 – 2014.
Corso base per i Revisori degli Enti locali, organizzato da U.P.I. e frequentato nell’anno
2014.
Scuola superiore del Difensore Tributario, organizzata da Ipsoa e tutt’ora in essere.

TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI
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Abilitato all’esercizio della professione di Dottore commercialista nella II° sessione
dell’anno 2008 ed iscritto al relativo Albo presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Modena dal 21 gennaio 2009 al n. 1089 A, nonché al Registro dei Revisori
Legali dal 7 luglio 2009 al n. 155646.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE MATURATE IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI O MATERIE AFFINI

Professionista delegato nelle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Modena
(Procedure esecutive n. 173/2010 E.I., n. 566/2010 E.I., n. 468/2012 E.I., n. 502/2013 E.I.).
Ha partecipato al Master di Diritto Fallimentare nel 2007 curato da Euroconference
nonché al Corso per Giovani Curatori al primo incarico tenutosi nel periodo 2013/14 presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.
Ha curato la predisposizione di istanze di fallimento in proprio, di domande di
ammissione allo stato passivo nonché di istanze di assegnazione di beni da fallimenti.
Ha curato l’acquisto di assets (partecipazioni societarie e beni immobili) in ambito
concorsuale, la predisposizione di concordati stragiudiziali nonché la valutazione di fattibilità di
concordati preventivi.

POSIZIONE PROFESSIONALE ATTUALE

Socio dello “Studio Sacchi e Associati”, studio professionale di consulenza aziendale,
societaria, tributaria e procedure concorsuali sito in Vignola (MO), Via Caselline n. 269 - tel.
059/763166 - telefax 059/764406 - e-mail professionale: sacchi.l@studiocommercialesacchi.it,
PEC: lorenzo.sacchi@pec.sacchieassociati.it, ivi domiciliato per le cariche professionali, svolge
la professione prevalentemente in ambito societario, contrattuale e tributario.
In precedenza ha collaborato con i preesistenti “Studio Commerciale Sacchi Mandrioli” e “Studio Commerciale Dott. Mario Sacchi”.
Svolge la propria attività principalmente nell’ambito della consulenza tributaria,
contenziosa e di pianificazione strategica di varie imprese (ditte individuali, società di persone e
società di capitali) private operanti in vari settori, commercio, industria, servizi e nel settore
immobiliare ed è membro di collegi sindacali di società a responsabilità limitata e per azioni
nonché è stato membro del consiglio di amministrazione di società a responsabilità limitata.
Ha infine collaborato all’esecuzione di numerose operazioni straordinarie societarie di
fusione, conferimento, trasformazione, cessione ed affitto di aziende e rami delle stesse nonché
alla realizzazione di studi di fattibilità di nuove imprese e alla redazione di budget aziendali.
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INCARICHI PROFESSIONALI ATTRIBUITI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED
ENTI PRIVATI

Professionista delegato nelle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Modena
(Procedure esecutive n. 173/2010 E.I., n. 566/2010 E.I., n. 468/2012 E.I., n. 502/2013 E.I.).
Da luglio 2015 è revisore dei conti del Comune di Carpineti (RE).
Ha redatto e collaborato alla predisposizione di numerose perizie relative alla
determinazione degli assets nelle compravendite di pacchetti societari, perizie ex art. 2465 c.c.
per la stima dei conferimenti di azienda o rami delle stesse, perizie ex artt. 2465 e 2500-ter c.c.
nell’ambito di trasformazione di aziende, perizie ex art. 2465 c.c. nell’ambito dell’acquisto di
aziende e di beni in natura da soci fondatori, nonché perizie di stima del valore economico di
società ai sensi della normativa di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
societarie e successive modificazioni.

INCARICHI IN ORGANIZZAZIONI SCIENTIFICHE

E’ membro della commissione di studio per le “Fiscalità” istituita presso l’Ordine dei
Dottori commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Modena.
***
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 196/2003.

Vignola (MO), lì 4 gennaio 2016
Lorenzo Sacchi
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