CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Incarico attuale in Finpiemonte
Telefono
E-Mail

Roberto Santagostino
Nato a Casale Monferrato (AL) il 7 gennaio 1962
Presidente del Collegio sindacale
0321-646400
r.santagostino@studio-santagostino.it

Titoli di studio e Professionali
e Esperienze lavorative
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1987 presso l’Università degli Studi di Pavia,
indirizzo professionale, con votazione di 110/110.








Esperienze professionali

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l’Ordine di
Novara (al numero 155/A) dal 1989;
iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31/bis 4° serie speciale del
21/04/1995 al N. 52595;
membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara dal 1994 al
2012;
membro della Commissione esaminatrice per gli Esami di Stato per l’ammissione
all’Albo dei Dottori Commercialisti, presso l’Università di Novara, Sessione 2004 e
Sessione 2009;
dal 2008 al 2012 Presidente della Commissione Relazioni Esterne dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara;
dal 2002 membro della Commissione Deontologica dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara;
dal 18 maggio 2010 iscritto nell’elenco istituito presso il Ministero della Giustizia
quale conciliatore presso la Camera Arbitrale del Piemonte.

Partner dello Studio Malferrari Croci Santagostino dal 1989 al 2007.
Dal dicembre 2007 fondatore dello Studio Santagostino. Nello Studio operano cinque Dottori
Commercialisti e nove impiegate.
Ambiti professionali:
 consulenza in tema di diritto societario, bilancio ed in materia fiscale;
 consulenza in tema di operazioni societarie di natura straordinaria quali costituzioni,
trasformazioni, fusioni, conferimenti;
 assetti proprietari familiari (holding, patti accessori, successioni);
 perizie di valutazione di società, di aziende o di rami di aziende;
 consulenza ed assistenza nella cessione di aziende, rami di azienda, società,
pacchetti azionari, sia sul territorio nazionale quanto all’Estero;
 consulenza in tema di joint-ventures, gruppi internazionali e associazioni di imprese,
con esperienze maturate nella Comunità Europea, Stati Uniti, Tunisia, Senegal,
Dubai, Thailandia, Giappone e Brasile;
 consulenza in tema di strutturazione finanziaria dell’impresa, finanziamenti, leasing,
strumenti finanziari a breve ed a medio-lungo termine;
 membro del collegio sindacale di società operanti in diversi rami di attività.

Esperienze professionali

Incarichi giudiziari ricoperti
Nominato per i seguenti incarichi in ambito giudiziario:
CTU del Tribunale di Novara in sede giudicante in materia di reati contro il patrimonio, usura e reati
fiscali aventi rilevanza penale;
CTU del G.I. presso il Tribunale di Novara in materia di valutazione di aziende, di calcoli finanziari;
CT della Procura della Repubblica di Novara in tema di analisi di bilancio, di calcoli finanziari, di
reati di bancarotta, di false comunicazioni sociali. di reati contro la Pubblica Amministrazione;
esperto per la redazione di stime incaricato dal Presidente del Tribunale di Novara.
curatore fallimentare presso il Tribunale di Novara
Cariche attualmente ricoperte
Presidente del Collegio Sindacale
• ASL Novara – Novara
• Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Quotata Borsa Valori Milano
• Finpiemonte S.p.A. – Torino Regione Piemonte
• Procos S.p.A. – Cameri (NO) Gruppo CBC (Giappone)
• Settemari S.p.a. – Torino
• Unify S.p.a. – Milano Gruppo Siemens (Germania)
• Zonco Federico e Figlio S.p.A. – Pray (BI)
Sindaco effettivo
• Beldì S.p.A. – Oleggio (NO)
• DeA Partecipazioni S.p.a.- Novara Gruppo De Agostini
• Findomestic Banca S.p.A. – Firenze Gruppo BNP Paribas
• Immobiliare Centro Milano S.p.A. - Milano
• Renting Italease S.r.l. – Roma
• Stardust Real Estate S.r.l. – Milano
• Targetti Sankey S.p.A. - Firenze
• Tecnoacque Cusio S.p.A. – Omegna (VB)
Consigli di Amministrazione
• De Longhi Industrial S.A. – Holding Gruppo De’Longhi (Presidente del Consiglio di
Amministrazione)
• Fondazione della Comunità del Novarese – Onlus – Novara (consigliere)

Conoscenze linguistiche
Altro

Buona conoscenza delle lingue inglese e francese, abitualmente utilizzate per lavoro in forma
scritta e orale
Relatore in diversi convegni di rilievo nazionale aventi ad oggetto il ruolo dei professionisti nelle
relazioni tra banche e imprese.
Relatore in diversi corsi tenuti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e l’Ordine degli Avvocati di
Novara.
Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente della
Repubblica nel dicembre 2006.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

