
 
  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesco Cinaglia 

Indirizzo  P.zza Della Vittoria 15/23 A, 16121 Genova (GE) 

Telefono  010 0993950 cell. 3472651607 

E-mail  fcinaglia@studiofc.net  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14.07.1967 

 
                              Tipo di impiego        Commercialista libero professionista.   

    

                     
Principali mansioni e                        
responsabilità                        

  

Titolare unico dello Studio, con 30 collaboratori di cui 7 professionisti. 

Lo Studio segue circa 450 aziende di varie dimensioni, fornendo assistenza contabile, 
fiscale, societaria, finanziaria (sia ordinaria che agevolata) e gestione del personale. 

   

Altre esperienze                                    
professionali 

 Specializzato in materia societaria, tributaria, gestione del personale e finanziaria con 
particolare riferimento: 

a) Controllo di gestione, budget e reporting, analisi dei flussi finanziaria e cash 
flow  

b) Realizzazione di Business Plan, con raffronto ai budget programmatici e al 
controllo del cash flow, (di cui è stato relatore in alcuni convegni); 

c) Pianificazione societaria, fiscale e finanziaria nello start up dell’imprese; 

d) Societario con particolare riferimento alla determinazione degli assets nella 
compravendita di pacchetti societari, ed alle operazioni straordinarie in genere. 

 

Membro di vari collegi sindacali di società a responsabilità limitata, e società per azioni. 

 

Revisore dei conti iscritto al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Incarichi attivi o in qualità di supplente : 

 

- Alta Valle Sturla Soc. Coop. 

- Attiva Soc.Coop. 

- Casa Riposo Villa Suarez  

- Diesse Soc. Coop. 

- Farmacia dell'Aquila Srl 

- Mediacenter Soc. Coop. 

- Job & Clean Soc. Coop. 

- Cassa Mutua Agenzie Raccomandatarie e Mediazione Marittima; 

- Ente Nazionale Bilaterale per le Agenzie Marittime e Agenzie Aeree; 

- Sindacato CISL, Federazione Italiana Trasporti Liguria (FIT); 

- Engintec Spa 

- Edilizia Acrobatica Spa 

- Eco Ge Spa in liquidazione 

- Genova High Tech Spa 

- Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova. 



 
  

 

 

Altri incarichi: 

- Abilitato nel Dicembre 2012 alla revisione degli Enti Locali; 

- Revisore Uniecol Fondoimprese (a contratto); 

- Commissario Liquidatore, in carica, Nominato dal Ministero delle Attività 
Produttive per le Liquidazioni coatte, di diverse, Società Cooperative. 

- Membro della Commissione Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Genova. 

- Amministratore di Società di Capitali. 

- Socio in una società specializzata nella promozione di prodotti e servizi per le 
imprese. 

- Socio in altre Società di Capitali. 

- Collaborazione con Istituto Tecnico Commerciale Statale Luigi Einaudi di 
Genova, in qualità di docente di gestione amministrativa e finanziaria della 
P.M.I. nei progetti alternanza scuola-lavoro. 

- Collaborazione, in qualità di docente, con Enti e Società convenzionate e non 
con la Provincia di Genova quali F.C.I.P.A. – C.N.A.  

- Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Genova per 
le categorie: 

 Amministrazioni e liquidazioni di aziende, 

 Valutazioni di aziende e patrimoni, 

 Ispezioni e revisioni amministrative e contabili – organizzazioni 
contabili. 

 Consulenza in materia tributaria. 

 

  Perito di parte, o Consulente Tecnico di parte. 

   

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 

                                                             Genova, 15 dicembre 2020 

            Francesco Cinaglia 

 

 

 

 

 

 

 


