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Brescia, li’ 14 Febbraio 2020 

 
 

 
 
Curriculum Vitae Dott. Riccardo Sandrini 

 
 

Dati anagrafici 
 
Sandrini Dott. Riccardo 
Nato a Brescia (BS) il 23.12.1983 
Residente  a Brescia (BS) in Via Carlo Stuparich n. 2 
Domiciliato  a Brescia (BS) in Via Carlo Stuparich n. 2 
 a Brescia (BS) in Viale della Bornata n. 42 presso Studio Cossu e Associati 
Codice Fiscale: SND RCR 83T23 B157J 
 
 
Titoli di studio 
 
- Diploma di maturità scientifica, sperimentazione P.N.I. (Piano Nazionale Informatica), con votazione 93/100 

presso il Liceo Scientifico “Calini” di Brescia in data 3 luglio 2002. 
- Laurea in Economia, corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale, curriculum in Gestione delle Imprese 

Industriali. Titolo della relazione finale “Le imprese artigiane extracomunitarie in provincia di Brescia: 
un’analisi statistica”, con votazione di 106/110 in data 14 marzo 2006 presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Brescia. 

- Laurea specialistica in Consulenza Aziendale e Libera Professione. Tesi di laurea “I Paradisi Fiscali” con 
votazione di 110/110 e lode in data 24 gennaio 2008 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Brescia. 

 
 
Attestazioni professionali 
 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al n. 2064, Sez. A. 
Iscritto al Registro dei Revisori Legali G.U. 89 del 11.11.2011, D.M. 02.11.2011, al n. 164433. 
Iscritto al Registro dei Revisori degli Enti Locali. 
Iscritto all'Albo dei CTU e Periti del Tribunale di Brescia al n. 687 in data 13.03.2019. 
 
 
Cariche ricoperte presso Organizzazioni Nazionali 
 
- Membro della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio dal 27 novembre 2016.  
 
 
Cariche ricoperte presso Associazioni di categoria 
 
- Membro della Commissione Imposte Indirette dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

dal 2014 al 2016.  
 
 
Cariche sociali attualmente ricoperte  
 
Sindaco Effettivo in: 
- Habart S.r.l.              Viale della Bornata, n. 42 – 25123 Brescia (BS)            C.F.: 02954700171 
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- Masoni Ind.Conciaria S.p.A. Via Enrico Fermi n.4bis – 56029 S.Croce sull’Arno (PI) C.F.: 01592920506 
 
Sindaco Supplente in: 
- Brawo S.p.A.                        Via XXV Aprile n. 36 – 25050 Pian Camuno (BS) C.F.: 00483130175 
- Intercar S.p.A.                      Via Bonfadina, n. 2 – 25046 Cazzago S.Martino (BS)        C.F.: 00300510179 
- ALMAG S.p.A.                     Via Vittorio Emanuele II, n. 39 – 25030 Roncadelle (BS)    C.F.: 03368970988 
- Padania S.r.l.                         Circonvallazione Sud, n. 47 – 25060 Offanengo (CR)        C.F.: 00956460190 
 
 
Esperienze lavorative e professionali e descrizione dell’attività che attualmente viene svolta. 
 
SETTORE PROFESSIONALE 

 
Ho svolto nel corso dell’anno 2005, a completamento della Laurea triennale in Economia e Gestione 

Aziendale uno Stage della durata di 3 mesi presso ConfCooperative Brescia (ufficio “produzione-lavoro, cultura, 
turismo, sport”). 

Terminato il percorso universitario ho svolto da gennaio 2008 a giugno 2010 la pratica alla professione 
di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Sede di 
Brescia – attività: consulenza e assistenza fiscale a società di capitali. 

Ho completato la pratica alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso lo 
Studio Cossu e Associati – attività: Assistenza professionale contabile, fiscale e societaria ai clienti dello Studio. 

Esercito la professione di Dottore Commercialista, ricopro il ruolo di Sindaco effettivo in alcune società 
industriali e redigo relazioni ex art. 2501-bis e art. 2501-sexies del Codice Civile, in qualità di esperto nominato 
dal Tribunale competente, per l’attestazione di operazioni di fusione con indebitamento. 

Sono collaboratore, da oltre 9 anni, dello Studio Cossu e Associati che costituisce una realtà che per 
numero di soci e di collaboratori, per dimensioni ed investimenti, ma soprattutto per le specializzazioni 
professionali di cui dispone e per la propensione all’innovazione, si colloca fra le prime e più importanti realtà 
professionali del panorama regionale. 

Struttura. 
Lo Studio Cossu e Associati ha la propria sede operativa in Brescia, Viale della Bornata n. 42, in zona 

leggermente decentrata rispetto al centro storico e facilmente raggiungibile, dove occupa il secondo e il terzo 
piano di un edificio costruito ed ideato per rispondere alle esigenze dello Studio professionale.  

Lo Studio Cossu e Associati è composto da un team di professionisti caratterizzati da formazione ed 
esperienze diversificate e complementari che garantiscono al cliente tempestività di intervento, affidabilità, qualità 
ed efficacia. 

Nella struttura lavorano, oltre agli Associati numerosi altri liberi professionisti iscritti all’albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili: Dott. Leonardo Cossu, Dott.ssa Luciana Ravicini, Rag.ra Elena Farris, 
Rag. Gianegidio Martinelli, Dott. Alessandro Quilleri e il Dott. Luigi Gaggia, la Rag.ra Mariacristina Zola, il Dott. 
Davide Mai Palazzolo, il Dott. Matteo Rosario, il Dott. Alberto Ori, il Dott. Riccardo Sandrini, la Dott.ssa 
Federica Pontoglio, la Dott.ssa Silvia Nicolini, la Dott.ssa Stefania Fada, il Dott. Kevin Tarasco, la Dott.ssa 
Veronica Bertoglio e il Dott. Edoardo Belotti, la Dott.ssa Lucrezia Cossu, il Dott. Giorgio Cossu, il Dott. 
Giovanni Piovani e il Dott. Vincenzo Pontillo iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, praticanti e altri collaboratori: il Dott. Michele Merli, il Dott. Filippo Vavassori, la Dott.ssa Manuela 
Giuffrida, la Dott.ssa Jessica Tiraboschi, la Dott.ssa Jessica Rinaldi, la Dott.ssa Martina Gavazzoni, a questi 
vanno aggiunti i 12 dipendenti.  

Attività ai clienti 
L’attività dello Studio Cossu e Associati e della struttura in genere è quella tipica del Commercialista, 

capace di offrire un supporto costante e duraturo all’impresa ed alle società in genere, accompagnandole nei 
processi di cambiamento, di sviluppo e di crescita, fino alla realizzazione degli obbiettivi prefissati. 

Lo Studio Cossu e Associati sviluppa anche modelli operativi per la pianificazione degli interventi e 
definisce i processi di implementazione, oltre ad affiancare l’imprenditore e il management aziendale anche 
assumendo ruoli di responsabilità e di controllo nelle imprese e nelle società clienti ed apportando la propria 
esperienza e professionalità in contesti aziendali anche complessi. 

Le prestazioni fornite vanno dalla consulenza ed assistenza in materia tributaria, societaria e 
aziendalistica, alla assistenza gestionale ed amministrativa diretta di piccole, medie e grandi aziende. Viene anche 
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fornita assistenza alla clientela nel contenzioso Tributario, nella trattazione e nella conclusione di accordi, 
contratti e transazioni in genere oltre che nella realizzazione di importanti operazioni di fusione, scissione, 
conferimento, acquisto e cessione di asset e rami d’azienda ed ogni altra operazione societaria di carattere 
straordinario.  

L’esperienza nella consulenza aziendale, con particolare riferimento alla fiscalità ed alle problematiche di 
diritto societario in genere, permette allo studio di essere un partner di riferimento in operazioni straordinarie e 
complesse per ogni tipologia di cliente. 

Attraverso le nostre conoscenze, le nostre competenze e l’esperienza acquisita possiamo supportare il 
cliente dalla pianificazione dell’idea imprenditoriale all’avvio operativo dello start up, dall’assistenza nella  
ridefinizione delle strategie imprenditoriali, alla redazione di nuovi budget attraverso la pianificazione economica 
e finanziaria, alla gestione del ricambio generazionale del  management aziendale, oltre ad aiutare l’impresa ad 
individuare le aree di criticità valutando le alternative di intervento, ed ad attuare strategie di crescita e di ricerca 
di nuovi partner aziendali e/o commerciali. 

Supportiamo il cliente nell’analisi delle opportunità e dei rischi dello scenario normativo, assistendoli nel 
disegno e nello sviluppo delle più adeguate strategie fiscali nel pieno rispetto delle normative civilistiche e fiscali 
applicabili. 

Lo Studio fornisce consulenza ed anche assistenza per la formazione dei Bilanci Consolidati dei Gruppi 
di Società, si tratta di una prerogativa che, storicamente, è stata sempre ad appannaggio delle società di revisione; 
nel nostro Studio, partendo dai puri dati trasmessi dalla Capogruppo, vengono predisposte le scritture contabili 
di rettifica e consolidamento al fine di redigere i bilanci consolidati. 

Nell’ambito della gestione ordinaria delle società lo Studio assiste i clienti anche nella progettazione e 
nella implementazione di problematiche di controllo di gestione, nella pianificazione strategica e nel supporto e 
nella ricerca di soluzioni relative a problematiche di investimento.   

Un altro campo dove lo Studio è particolarmente impegnato è quello della consulenza finanziaria, infatti 
da sempre abbiamo dedicato tempo e risorse a questo ambito di consulenza, predisponendo ad esempio 
l’emissione di prestiti obbligazionari con “Warrant” ed offrendo consulenze specifiche per l’ottenimento di 
finanziamenti agevolati anche attraverso la redazione di apposite relazioni, perizie e situazioni economiche, 
patrimoniali e finanziarie, oltre ad assistere i nostri clienti nelle operazioni di finanza aziendale, nella definizione 
di soluzioni finalizzate a migliorare le condizioni di accesso al credito, nella selezione delle alternative di 
affidamento per l’ottimizzazione delle risorse  delle imprese.  

Lo Studio redige perizie, motivati pareri, consulenze tecniche di parte, anche avanti ad autorità 
giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché effettua valutazioni di aziende, rami d’azienda 
e patrimoni. 

Lo Studio ha sviluppato interessanti esperienze anche negli Arbitrati, settore delicatissimo della 
professione, che richiede non solo competenza tecnica, ma anche un elevato grado di indipendenza e doti di 
equilibrio e buon senso, che naturalmente si ottengono con l’esperienza, e particolare conoscenza nel campo 
delle società fiduciarie in genere anche grazie all’esperienza acquisita nel corso degli anni. 

Lo Studio inoltre ha prestato particolare attenzione alla materia delle “corporate governance” grazie 
anche all’attività diretta di alcuni Soci che da vari anni ricoprono cariche sociali di importante rilievo ed attraverso 
anche la partecipazione fin dalla costituzione iniziale a network nazionali quali ad esempio Nedcommunity 
particolarmente dedicata alla figura dei cosiddetti “amministratori indipendenti”. 

Sempre attraverso l’esperienza diretta di alcuni Soci e professionisti che ricoprono il ruolo di presidente 
e/o  membro di Organismi di Vigilanza in importanti società produttive e di servizi a livello nazionale, lo Studio 
ha acquisito esperienza nell’ambito della normativa in tema di responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) 
approntando modelli e procedure di verifica e di valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’ente 
sottoposto a vigilanza e del funzionamento e dell’osservanza del Modello di gestione adottato dall’ente stesso. 

Lo Studio, andando oltre agli obblighi deontologici imposti dall’Ordine di riferimento, ha sempre 
prestato particolare attenzione all’aggiornamento professionale dei propri professionisti e collaboratori ed anche 
a tale scopo alcuni dei propri Soci svolgono il ruolo di membri di commissioni istituite presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Servizi particolari 
Dalla sede dello Studio è da anni possibile inoltrare telematicamente qualsiasi tipo di pratica destinata al 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia ed ad emettere certificati di iscrizione al Registro 
delle Imprese della C.C.I.A.A. con valore legale. 

ACB Group 
ACB Group è un Network Nazionale costituito da oltre 50 studi di commercialisti e di avvocati tra i più 

strutturati in Italia quali ad esempio lo Studio Guatri di Milano, lo Studio Uckmar di Genova, lo Studio Gnudi di 
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Bologna, lo Studio Lucchini di Bergamo ed altri, ed è presente su tutto il territorio italiano, per Brescia e 
provincia è stato scelto lo Studio Cossu e Associati quale studio integrato che dal 2001 partecipa attivamente al 
Network  coordinato dallo Studio del Professor Guatri di Milano.  Per illustrarVi meglio le iniziative di ACB 
Group e quali studi professionali partecipano all’iniziativa Vi invitiamo a visitare il sito www.acbgroup.com. 
 
 
Competenze linguistiche ed informatiche 
 
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  
- Sistema Operativo Windows: conoscenza ottima. 
- Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook e Outlook Express): conoscenza 

ottima. 
- Software “Ipsoa dichiarazioni”, “Bilancio Europeo – Sole 24Ore”, software di comunicazione dell’Agenzia 

delle Entrate e sistema “Entratel”, Software “Teamsystem contabilità e dichiarazioni”: conoscenza ottima. 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal D.Lgs. 196/03 e consente il trattamento, 

la comunicazione e la trattazione dei dati personali che lo riguardano. 
 
 
Brescia, 14 Febbraio 2020 
  
 Dott. Riccardo Sandrini 


