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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO SACCANI 
Indirizzo  2, Galleria del Leone, 40125- Bologna, Italy 
Telefono  051.273030 

Fax  051.262020 
E-mail  alessandrosaccani@studiosaccani.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  01/03/1966 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi esercito l’attività di dottore commercialista in proprio 

con studio  in Bologna, Galleria del Leone, 2.  
Dal 1996 al 1999 sono stato associato allo Studio Landi Commercialisti 
in Bologna 
Dal 1993 al 1995 ho esercitato l’attività di dottore commercialista 
presso lo studio Battellani in Bologna 
Dal 1991 al 1992 ho fatto pratica professionale presso lo Studio 
Landi Commercialisti in Bologna 

   
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il mio studio si avvale dell’apporto, oltre a me, di sei collaboratori,  tre 
dipendenti e tre professionisti.  
Lo studio opera prevalentemente nei seguenti ambiti di attività:  

o consulenza tecnico-contabile in aziende private e pubbliche 
o consulenza societaria e fiscale in aziende private e 

pubbliche 
o consulenza ad Onlus ed ad Enti non commerciali pubblici e 

privati,Associazioni Fondazioni e Società sportive  
o consulenza fiscale e societaria nell’ambito di acquisizioni di 

aziende e di società  
o consulenza finalizzata all’acquisto ed alla ristrutturazione di 

aziende  
o consulenza tecnica di parte in procedimenti civili e penali 
o divisioni ereditarie 
o due diligences contabili e fiscali  
o redazione di perizie di stima asseverate per conferimenti, 

fusioni, trasformazioni aziendali, rivalutazioni di quote e 
azioni societarie e  per acquisto di azioni proprie. 

o operazioni  societarie straordinarie  
o predisposizione di bilanci d’esercizio e di bilanci consolidati 



o predisposizione di piani finanziari  
o revisione legale in aziende pubbliche e private 
o studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria 
o attività di Sindaco e di Revisore Legale dei conti  

 
 

Principali incarichi ricoperti        
 Amministratore di società ed enti a partecipazione privata e pubblica 

o Amministratore Unico di Cup 2000 S.c.p.A. dal 2017 al 
31/12/2018 

o Presidente del Cda, poi Au di Emilmacchine s.r.l. dal 1992 
o Presidente del Cda, AU e poi liquidatore di Rainer 

Technology s.r.l. 
o Dal 1998 al 2000 ho ricoperto la carica di amministratore 

della Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bolognese 
(CLUEB) a r.l. 

 
 Membro di Organi di Controllo di società commerciali ed industriali in particolare:  

o Presidente del collegio sindacale VRM spa dal 2004  
o Membro del comitato di sorveglianza della compagnia di 

assicurazioni PAN ASS spa in LCA dal 2013 
o Sindaco effettivo e componente dell’Organismo di Vigilanza 

di La Petrolifera Italo Rumena spa dal 2013  
o Presidente del collegio sindacale SFIR Raffineria di Brindisi 

spa dal 2009 al 2013 
o Presidente del collegio sindacale ISEO Serrature spa dal 

2006 al 2012 
o Sindaco effettivo Centrale del Latte di Roma Spa dal 2001 al 

2005 
o Sindaco effettivo SITTAM spa dal 1998 al 2001 Presidente 

del Collegio Sindacale dal 2015 al febbraio 2017. 
 

 Membro di Collegi sindacali di  consorzi, enti commerciali, enti non commerciali ed 
associazioni senza scopo di lucro 

o Presidente del collegio sindacale dal 2009 ed attualmente  
sindaco unico del Consorzio Nazionale Interuniversitario per 
la Nanoelettronica, consorzio tra Università Italiane in 
contabilità economica, 

o Presidente del collegio sindacale dal 2009 ed attualmente  
sindaco unico del Consorzio Nazionale Interuniversitario per 
la Ricerca Operativa, consorzio tra Università Italiane in 
contabilità sia finanziaria che economica   

o Presidente del Collegio Sindacale del Competence center 
Consorzio BI-REX dal 2019 

o Sindaco Unico di FAM - Fondazione Alma Mater dal 2012 
o Sindaco effettivo di Fondazione BBS dal 2014 
o Sindaco effettivo di Fondazione Grameen Italia dal 2011 
o Sindaco effettivo di Fondazione IFAB dal 2020 

 
 Revisore in Enti Pubblici e società partecipate da Enti Pubblici 

o Presidente del Collegio Sindacale dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli IRCCS, Ente Pubblico  in contabilità economica, dal 
2010 al 2017 

o Revisore Unico di Fondazione CEUB dal 2011 
o Sindaco Unico di Fondazione BUP - Bologna University Press   
o Sindaco unico di Irnerio s.r.l. dal 2013 al 2019 
o Revisore della Università degli Studi di Bologna, Alma Mater 

Studiorum, dal 17 settembre 2015 al 18 novembre 2015 



o Revisore del Comune di Portomaggiore (FE) dal 1998 al 2001 
 

 Revisore Unico in società commerciali ed industriali.  
o Revisore Unico di GT Comis spa dal 2005 
o Revisore Unico di Transtecno srl dal 2015 al 2020 poi di 

Intecno srl dal 2020 al 2021 
o Revisore Unico del Gruppo ACIES dal 2004 al 2013 
o Revisore Unico di Schnelleke Italia srl dal 2019 al 2021 
o Revisore Unico di Menarini Patate srl dal 2016 

 
 Consulente tecnico di parte in procedimenti penali e civili avanti il Tribunale di Bologna 

e il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) 
 

 Custode giudiziario di quote societarie nominato dal Tribunale di Bologna nell’ambito dei 
procedimenti di sequestro della Procedura di Amministrazione Straordinaria del Gruppo 
Parmalat. 
 

 Consulenza ed assistenza nel contenzioso tributario avanti le Commissioni Tributarie 
Provinciali e Regionali  relativo a problematiche di imposte dirette, indirette e tributi 
locali 

 
Incarichi Istituzionali 
 

o Membro della Commissione diritto societario e certificazione 
dei bilanci in seno all' Ordine Dottori Commercialisti di 
Bologna dal 1994 al 1997. 

 
o Responsabile della Commissione di studio dell’ Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Bologna denominata “Laboratorio”  
dal 1995 al 1997. 

 
o Membro della Commissione dell’ Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Bologna per i rapporti con la Direzione 
Regionale delle Entrate dell’ Emilia Romagna dal 1995. 

 
o Componente dal 1995 al 1997 della Commissione di studio 

nazionale “ Formazione dei Revisori” presso il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti di Roma. 

 
o Dal 1996 redattore del giornale periodico “ Il Torresino” edito 

dalla Fondazione dell’Ordine di Bologna in collaborazione con 
la Direzione Regionale delle Entrate.  

 
o Dal 1997 al 2001 direttore responsabile dello stesso giornale. 

 
o Dal 1997 al 1999 Membro del C.E.P. ( Comitato provinciale 

euromoneta) presso la Prefettura di Bologna in 
rappresentanza degli Ordini e delle categorie professionali 
della Provincia. 

 
o Dal 1998 al 2000 membro della Commissione di studio 

nazionale sulle “S.p.A. miste” dell’A.N.C.R.E.L. 
 

o Dal 1997 al 2007 Consigliere dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Bologna, con delega alla Commissione  
Accesso al Credito e l’informativa di Bilancio  ed alla stampa 
delle pubblicazioni dell’Ordine 

 



 
Esperienze didattiche 
Formative e divulgative:   
 

o dal  1992 al 2000 sono stato Cultore della materia 
nel corso di Ragioneria Generale ed Applicata - 
Corso progredito - della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bologna, collaborando 
con il Prof. Antonio Matacena e con il Prof. Marco 
Tieghi. 

 
o Ho tenuto lezioni, oltre che in ambito Universitario, 

anche presso strutture professionali esterne, quali 
(ad esempio) il Collegio dei Ragionieri di Rimini e 
l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, 
nell'ambito dei corsi che tali associazioni 
organizzavano per la preparazione ai rispettivi 
esami di Stato. 

 
o Ho tenuto seminari tematici per l' I.F.O.A. per la 

formazione professionale dei partecipanti ai corsi 
post-laurea e per  l’ Associazione Piccoli 
Imprenditori. 

 
o Ho inoltre partecipato in qualità di relatore a 

convegni e seminari su temi attinenti la 
professione di dottore commercialista. 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 giugno 1994        Iscrizione al registro dei revisori contabili  
     •    marzo  1992 
 
 

 dicembre 1989 
 
 

 dal 1979 al 1984           
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE    
PERSONALI 

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

   Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 
seconda sessione dell’esame di abilitazione 1991 presso l’Università 
degli Studi di Bologna 
Laurea in economia e commercio presso l’Università degli Studi di 
Bologna con tesi di diritto amministrativo e punteggio di 110/110 ( 
anni accademici dal 1984/85 al 1988/89) 
Liceo ginnasio classico San Luigi di Bologna con votazione finale 54/60 
 
 
1. problem solving 
2. capacità di ascolto  
3. gestione del lavoro di squadra 
4. lavoro per obiettivi 
5. lavoro in situazioni di complessità e stress 
6. gestione di situazioni relazionali complesse 
7. forte attenzione alle norme deontologiche professionali 
8. capacità di adattamento 

  
      

PRIMA LINGUA 
 
 

ALTRE LINGUE
 

 Italiano 
 
 
Inglese, Francese 
 

 



  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 
 

 
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. 

  
 
1.Gestione delle risorse umane 
2.Gestione delle relazioni esterne dello Studio 
3.Partecipazione ad eventi 
4.Membro di associazioni sportive e di volontariato 

 
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. 

  
 
1. Organizzazione delle attività dello studio 
2. Gestione clienti e fornitori 
3. Ottimizzazione delle risorse umane e tecniche 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

   
 
Utilizzo dei principali strumenti informatici ( PC, Tablet) e dei principali 
programmi generici (pacchetto Office) e specifici per la professione di 
Dottore Commercialista. 
 

Bologna, 31 gennaio 2022    
 
         Alessandro Saccani 
 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e del regolamento Europeo 679/2016 do il consenso al 
trattamento dei miei dati personali 


