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Curriculum vitae di Stefano Raddi
Il sottoscritto Dott. STEFANO RADDI nato a Ferrara il 13 agosto 1964, con studio in Ferrara, via
Ariosto 18, tel. 0532/ 201981, telefax 0532/ 207365, cell. 348-3558169, e-mail
stefano.raddi@raddi.eu, PEC studioraddi@pec.raddi.eu,
Dottore Commercialista e Revisore Contabile,
riporta di seguito il proprio curriculum vitae.
 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ferrara dal giugno 1992 al n.215.
 Revisore contabile n. 48210 con nomina pubblicata su D.M. 12/4/95 su Gazz.Uff. 31 bis del
21/04/95.
 Incaricato in procedure fallimentari quale curatore e iscritto all’albo dei periti presso il
Tribunale di Ferrara.
 Liquidatore di società di capitali con nomina del Tribunale di Ferrara.
 Revisore presso la società di Revisione e Certificazione di Bilancio Price Waterhouse di
Bologna dal settembre 1988 al febbraio 1991 con incarichi di revisione in società quotate
alla Borsa valori di Milano e di aziende municipalizzate. Ha curato in particolare la revisione
di istituti di credito, collaborando con gli organi di audit interno.
 Insegnante di tecnica bancaria e commerciale per l’anno 1991 presso l’Istituto Tecnico per
Ragionieri V. Monti di Ferrara, per l’anno 91/92 presso l’Istituto Tecnico Einaudi di Ferrara.
 Partecipazione a stage di 2 mesi presso la Treuhand Gesellschaft di Berlino, Germania, nella
valutazione delle aziende della ex Repubblica Democratica Tedesca.
 Sindaco effettivo di società di capitali anche di emanazione pubblica.
 Associato dello studio professionale Raddi & Associati dal 1° gennaio 1993, con le seguenti
competenze:
- Revisioni facoltative, valutazione delle imprese, controllo di gestione, verifica procedure
amministrative e gestionali PMI.
- Assistenza contrattuale e fiscale nei contratti in genere.
- Amministrazione, liquidazione, cessione di aziende, di quote societarie, patrimoni, singoli
beni, recesso ed esclusione di soci.
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Valutazione e gestione delle imprese in crisi, procedure prefallimentari e fallimentari.
Costituzione di società ed enti. Operazioni straordinarie quali trasformazioni, cessioni di
aziende, fusioni, conferimenti, scorpori.
Assistenza in campo fiscale e contabile alle imprese, società, enti ed associazioni, anche
presso la pubblica amministrazione e gli uffici finanziari locali, regionali e nazionali.
Pianificazione fiscale di breve, medio-lungo periodo, contenzioso fiscale.
Fiscalità internazionale, aspetti pratici ed operativi dell’applicazione delle convenzioni
contro le doppie imposizioni.
Consulenza economico – finanziaria: analisi della struttura finanziaria dell’impresa,
pianificazione finanziaria.
Lo studio Raddi & Associati è partner del network di consulenti contabili e fiscali JPA
International, con 90 studi in 38 paesi europei ed extra europei.
Attività di consulenza ad aziende straniere per la costituzione di stabili organizzazioni, di
uffici di rappresentanza e di società sussidiarie.
Parla correntemente le lingue inglese, tedesco e francese.
Attualmente sindaco delle seguenti società/enti:

-

Presidente del Collegio Sindacale di
AMSEFC S.p.a., con sede in FE
Calzaturificio Skandia S.p.a., con sede in TV
Fratelli Zucchini S.r.l., con sede in FE,
FinKrifi S.p.a. con sede in FE

-

Sindaco Effettivo di
Torrefazione Caffè Krifi S.p.a. con sede in FE
Capuzzo S.r.l. con sede in VR
G.P. SEI S.r.l. con sede in VR
UTEREK S.r.l. con sede in VR
URETEK Solutions S.r.l. con sede in VR
THUR S.r.l. con sede in VR
Casa di Cura Santa Maria Maddalena.
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