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CURRICULUM VITAE ALESSANDRO CONTESSA

___________________________________________________________________________
Dati personali
Nato a Milano l’11 marzo 1964, cittadino italiano, coniugato, due figli.
Laurea in economia aziendale presso l’Università Commerciale L. Bocconi, voto
103/110.
___________________________________________________________________________
Attività professionale
Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (oggi Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano) dal 1994, n. di iscrizione 4010.
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 91558 (Decreto Ministeriale del 15 ottobre
1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999).
Socio dello studio Zulli Tabanelli e Associati, via Dante 14 – 20121 Milano; tel. 02 5843
1535; Fax 02 5831 0023; e-mail alessandro.contessa@zullitabanelli.it
Consulenza in ambito tributario, societario e di gestione delle imprese
(principalmente area finanza e controllo di gestione); ristrutturazioni aziendali; finanza
aziendale.
Sindaco effettivo di società di capitali, tra cui:
A2A Energiefuture S.p.A.
A2A Gencogas S.p.A.
Arneg S.p.A.
BIM Vita S.p.A.
Incold S.p.A.
Incontra Assicurazioni S.p.A.

produzione di energie elettrica da
impianti termici convenzionali
produzione di energia elettrica da
impianti termici a ciclo combinato
refrigerazione commerciale
compagnia assicurativa operante
principalmente nel ramo vita
produzione e vendita di celle
frigorifere
compagnia
assicurativa
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specializzata nella vendita di polizze
assicurative tramite il canale
bancario
Intrac S.p.A.

produzione e vendita di scaffalature
e banchi cassa per la media e grande
distribuzione

Oscartielle S.p.A.

produzione e vendita di prodotti per
l'arredamento e la refrigerazione
commerciale

Aree di intervento specifiche
Consulenza in qualità di advisor finanziario nella ristrutturazione dell’indebitamento
finanziario di società e gruppi societari.
Consulenza in ambito tributario e societario.
Consulenza nella realizzazione di progetti di riorganizzazione societaria e gestionale;
progettazione ed implementazione di sistemi di controllo di gestione; progettazione ed
implementazione degli strumenti di allerta previsti dal Codice della Crisi di Impresa e
dell’Insolvenza.
Valutazione di aziende e di rami di attività per operazioni di M&A, conferimenti,
trasformazioni, cessioni di rami aziendali, stima di concambi azionari.
___________________________________________________________________________
Docenze
Testimonial in diverse sessioni del corso di Corporate Valuation presso la SDA Bocconi.

Milano, 27 luglio 2020

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679.
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