CURRICULUM VITAE Di ALESSANDRO De SANCTIS
DATI PERSONALI
Data e luogo di nascita:

Professione

Domicilio Fiscale
Recapiti Telefonici
indirizzo di posta elettronica
PEC
Codice Fiscale

29/05/1956 Roma
Dottore Commercialista iscritto dal 1983 all’ODCEC Firenze
al n. 295 e Revisore Legale dal 2013 con numero di
iscrizione 18572.
Via Aretina Nuova n.9, 50136 Firenze.
055 6266049 Cell 3471453714
alesdesa56@gmail.com
alessandro.desanctis@odcecfirenze.it
DSN LSN 56E29 H501W PIVA 03438260485

. PERCORSO FORMATIVO E DI STUDIO
STUDI:
4 Luglio 1983
1981 - 1978

1977 - 1974
1974

Supera a Firenze l’esame per l’abilitazione all’esercizio
della professione del Dottore Commercialista .
Consegue la Laurea in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Firenze con la
votazione
107/110;
Frequenta il biennio di Ingegneria presso Università degli
Studi di Firenze
Consegue il Diploma di Maturità Classica a Firenze presso
il Liceo Classico dei Padri Scolopi.

FORMAZIONE
2016

-

2009

Settembre 2013
2010

Nominato Responsabile dell’Area Formativa relativa all’
Etica ed all’Organizzazione dello Studio Professionale nella
Fondazione Dottori Commercialisti FDCEC di Firenze. In
questo ambito ha organizzato ed è stato relatore in oltre 30
convegni.
Ha scritto circa 100 articoli in materia tributaria per il Nuovo
Corriere di Firenze, il Foro Toscano e Aste Immobiliari e
Protesti.
Diventa Revisore Legale con numero di iscrizione 18572 .
Diventa Mediatore Professionale e membro della
Commissione Procedure Concorsuali e Sovraindebitamento
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che ha predisposto alcune pubblicazioni scientifiche in
materia di Fallimento e Crisi da Sovraindebitamento.
2008 - 2002

1995

1992

Membro del Direttivo dell’A.D.C. Associazione Dottori
Commercialisti, Sindacato Unitario di Firenze, che
rappresenta e cura gli interessi degli iscritti all’Ordine, e poi
Tesoriere dello stesso;
Revisore Contabile, G.U. n. 4a Serie S e
membro della
W.J.A. World
Jurist
Association, con
sede in
Washington D.C.
E’ iscritto all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

ATTIVITA’ CONVEGNISTICA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

2011

PROPONE

E

REALIZZA “L’ATTIVITÀ

DEL

DOTTORE

COMMERCIALISTA NEL TERRITORIO” Relazione presentata in
un convegno con la partecipazione di BANCA D’ITALIA,
CONFINDUSTRIA E CASSA DI RISPARMIO; E “ Introduzione alla

2011- 2010
2011
2011 - 2009

2009
2007
2004

2003

gestione delle risorse ed il marketing negli studi professionali”.
ha scritto vari articoli per il Giornale “Aste Immobiliari”e
“Protesti testata giornalistica dei bollettini economici.
AULA MAGNA UNIVERSITA’ DI FIRENZE È RELATORE NEL
CONVEGNO “CRISI ETICA E RUOLO DEL COMMERCIALISTA”
Ha curato la rubrica settimanale di fisco “Parla L’Esperto” sul
quotidiano Il Nuovo Corriere di Firenze, pubblicando circa 100
articoli in materia di imposte, tra i tanti: “Gli Studi di Settore”,
“Gli acconti di imposta le novità 2010”;” Le compensazioni dei
crediti IVA maggiori di 10.000 euro”;”Il trattamento fiscale delle
strenne natalizie”;”La Nullità o l’Annullabilità delle Cartelle
Esattoriali” ;”Le novità fiscali introdotte dalla finanziaria per il
2010”;”L’Autotutela”; “Il Redditometro”;”La Cedolare secca
sugli affitti”; “La riqualificazione energetica sugli immobili”; “L
’Accatastamento degli immobili non censiti” ;”Novità Fiscali
2011”; ““Ulteriori limitazioni alle Compensazioni di imposte”;
“La rateazione dei debiti d’imposta”;”Anticipazioni sul Decreto
Sviluppo”.
Pubblica su “Il Foro Toscano ““il trust per il recupero dei
crediti di imposta nelle procedure fallimentari”
Presso Camera di Commercio di Firenze” Il sistema fiscale
degli immobili abitativi”
Università Luiss Roma nell’ambito del Convegno della World
Jurist Association presenta “ Nuove opportunità di investimenti
in Italia introdotte dal nuovo diritto societario e dal nuovo
sistema di tassazione delle imprese”. E presso Regione
Toscana “La Riforma delle libere Professioni”
Convegno Ordine dottori Commercialisti “Il rating delle
imprese ed i rischi di fallimento”, pubblicato su”Foro Toscano
“; e ”L’IRAP quale strumento di pressione fiscale selettiva” .
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2000

E’ relatore in un convegno con il vice ministro della giustizia e
presenta una proposta per “Uscire dal racket e dall’usura”
Presso la Camera di Commercio di Firenze organizza e
propone “L’impresa in crisi come non disperdere un
patrimonio occupazionale, di tecnologia, di formazione di
mercato” con Prof. Avv. Lucio Ghia,G.D. Dr Riccucci e
Dr.Infelisi; Nel corso del quale propone la realizzazione di una
struttura professionale avanzata per la soluzione delle crisi di
impresa. Relazione Pubblicata su “Il Foro Toscano”.
Firenze con il prof. Avv. Lucio Ghia ed il Dr. Prof.
Umberto Apice organizza e propone “La Finanza Etica e
le Procedure Concorsuali” ove per la prima volta parla
della necessità di una Società di Rating Italiana.

1998

1997

Esperienze Professionali
Oggi- novembre 1983 Dottore Commercialista.
In questo ambito ha dedicato la prevalente parte dell’attività professionale alla
consulenza aziendale, direzionale e finanziaria,
alla gestione delle imprese ed alla
soluzione dei vari problemi di queste. Ha realizzato ed accompagnato numerose start up
e aziende mature, gestendole o seguendone la finanza e la tesoreria con operazioni di
finanziamento in ambito comunitario e bancario. Ha seguito e realizzato operazioni di
M&A, rimanendo per i primi anni coinvolto nella gestione delle newco, e realizzato
operazioni di MBO. Ha effettuato due diligence, perizie estimative e valutazioni di
imprese e di marchi, per imprese operanti in molteplici settori, ed ha acquisito particolari
esperienze nella soluzione delle crisi di impresa, e nella definizione di convenzioni di
salvataggio sia giudiziali che stragiudiziali.
Per le esperienze maturate, ha assunto numerosi incarichi di Amministratore Unico,
Amministratore Delegato, Presidente, Consigliere, e membro e Presidente di Collegi
Sindacali, dei quali di seguito se ne riassumono i principali .
Nella carriera professionale ha avuto rapporti con alcuni importanti Gruppi Italiani,
quali ILVA Spa, ALITALIA Spa ed Engineering spa e Gruppi esteri quali il Gruppo Knorr
Bremse AG. .
E’ stato promotore di iniziative con elevato impatto socio economico, quali tra le altre la
costituzione del Consorzio di Riconversione Industriale Apuano CORIA srl.
Ha ricevuto numerosi incarichi dal Tribunale di Firenze, maturando una significativa
esperienza in ambito concorsuale, prefallimentare e fallimentare .
Ha effettuato numerosissime transazioni con gli Istituti di Credito e con società Non
Performing.
Principali Attività Gestionali come membro di Consigli di Amministrazione
Dal 1998

Attualmente in carica, Reggente presso la Banca d’Italia
sede di Firenze, dal 2015 Censore del Consiglio.

Febbraio 2018-dicembre 2015

Amministratore unico della società Il Gelsomino srl,
esercente attività televisiva in Toscana e Umbria con il
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marchio Italia 7. Non ostante una situazione societaria e
finanziaria disastrose, porta l’emittente dal 7° al primo
posto in Toscana, Determina del MISE prot. n. 89812
del 21/12/2016.Società con 16 dipendenti e oltre 20
collaboratori.
Dicembre 2017-Giugno 2016

Conclude con il Gruppo Giunti un’operazione di
Management By Out che porta alla cessione della
società Giunti Progetti Educativi srl poi divenuta Librì
Progetti Educativi srl, nella quale assume la carica di
Presidente del CDA, carica che lascia dopo averla
organizzata amministrativamente ed averle
fatto
ottenere ingenti e indispensabili linee di credito bancario.

2015 - 2014

Entra nel CDA della società alberghiera Cosimo Bartoli
srl, avente una pesantissima situazione finanziaria.
Lascia la carica dopo aver messo in sicurezza l’azienda,
mediante l’adozione di una procedura di concordato
preventivo .
Entra nel CdA della società CHL spa, società quotata
in Borsa, quale amministratore indipendente .
Realizza il Gruppo Smart, reperendo investitori
per
dare concretezza a progetti di editoria digitale, e di
magazine interattivi, quali Papermine, e “Teladoiofirenze”
diventando per il primo triennio Presidente del CDA della
capogruppo.
Entra nel Consiglio di Amministrazione della società
scientifica Protera srl in rappresentanza dell’Università di
Firenze .
Entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della
società MC Engineering srl.
Avvia una collaborazione con il gruppo Engineering spa
gestendo come amministratore unico o seguendo
professionalmente alcune società di questa, o riferibili a
suoi manager quali: Elfo srl, Engiprocess spa, Are@
Med srl, Virtual Kite ltd.
Acquista per conto di terzi investitori, dal tribunale
fallimentare di Milano la rivista “Pubblico” creando la
casa editrice: Flor Media srl, di cui diventa fino al giugno
2003 Amministratore Unico. Società editrice delle riviste
Pubblico, Pubblico Today e Pubblicità e Successo;
L’Alitalia spa lo nomina
liquidatore della società
controllata di spedizioni internazionali Odino Valperga
Italeuropa General Cargo O.V.I.G.C. spa, avente 150
dipendenti e 12 dirigenti.
Effettua due importanti operazioni di M&A relative alle
società
Toscana Precompressi srl, Toscana

2015 - 2013
2015 - 2012

2011- 2008

2011 - 2005
2010 - 2004

2003 - 1999

1996 - 1993

1993 - 1991
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1992 - 1991

1991
1991- 1986

1991- 1984

Prefabbricati srl, società di cui ne diventa per un triennio,
insieme alla società di produzioni di pellicole plastiche
Francesconi srl, anche Amministratore delegato, con
deleghe per amministrazione e finanza.
Promuove e costituisce il Consorzio di Riconversione
Industriale Apuano CORIA srl, di cui ne diventa
Presidente, avente la finalità di appaltare i lavori edili di
riconversione dell’area ILVA della Versilia.
Realizza a Budapest la prima Joint venture tra imprese
italiane ed imprese Ungheresi .
E’ co-fondatore e vice presidente del CdA di Paper Sun
srl, società di produzione di tovaglioli plastificati per uso
chirurgico, con sede in provincia di Vicenza.
E’ amministratore unico della società Adiesse srl
esercente attività di importatore e distributore di materiali
dentali, stante i numerosi studi dentistici all’epoca
presenti in famiglia.

.
Altre Esperienze Professionali
1)
. Dal 1983 al- 1981 è stato Auditor presso gli uffici di
Milano della
Società di
Revisione Price Waterhouse spa (all’epoca Price Waterhouse sas di Renzo Latini ) .
2)
Organi di controllo:
Collegi sindacali società :

Presidente del Collegio e Sindaco di Microelettrica
Scientifica spa con sede in Buccinasco, Mi, Via Lucania
2-4-6, Presidente di CHL spa;
Presidente di EMC Traction S.r.l con sede in Milano
Presidente di Caffè Manaresi spa con sede in Firenze via
Arte della Lana 4;
Membro del collegio Sindacale di :
Insel spa, con sede in Roma Largo Antonelli 4
Trend srl sedente in Via del Padule 44 B Firenze ;
Almak spa;
New Tours spa

,

ICMA spa e Intek srl, con sede in Rieti
Hotel Continental spa

Associazioni e Fondazioni

Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione
Scuola di Musica di Fiesole sedente in Fiesole Villa La
Torraccia;
Revisore di Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento
sedente in Firenze Palazzo Strozzi
Sindaco di Associazione Centro di Firenze per la Moda
Italiana
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SETTORE PUBBLICO

ATER Firenze, Azienda Ospedaliera di Careggi, CASA
S.p.A ,Centro Congressi spa, IRPET

Revisore Unico :

Tele Video Siena srl sedente in Firenze Via delle
Mantellate 2 A
Il Gelsomino srl sedente in Firenze Via delle Mantellate 4
Tele Monti Mare srl sedente in Firenze Via delle
Mantellate 2/9
Maremma Investimenti srl sedente in Via Senese 35
Grosseto

3)
- Incarichi dal Tribunale
E’ stato curatore fallimentare in 13 procedure con 8 diversi giudici delegati, liquidatore e
commissario giudiziale in altre tre procedure e CTP in due fallimenti.
4)
Ha svolto 20 incarichi in attività Stragiudiziali e di Volontaria Giurisdizione
Attività di volontariato
Ha svolto attività a favore della parrocchia di appartenenza di S. Andrea a
Rovezzano, a Firenze, redigendone per oltre 20 anni, il bilancio ed a favore della
Misericordia, diventando
fino alle dimissioni, revisore della Confederazione
Nazionale delle Misericordie .
Lingue

Inglese parlato e scritto di buon livello
Running, nuoto, sci, tennis, musica, giardinaggio e
lettura. Ha scritto due libri non scientifici : “Le
Avventure dell’Ispettore Formaggino”
nel 2015,
piccoli racconti polizieschi per ragazzi e nel 2018 “La
Banda di Tamarindo “ romanzo per adulti..

Hobbies:

Firenze 10 Gennaio 2021

Alessandro De Sanctis

esprimo espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato
alla gestione della proposta di candidatura di collaborazione e
degli adempimenti conseguenti
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