Filippo Albiero
Dottore Commercialista e Revisore Legale
DATI ANAGRAFICI
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
Telefono cellulare:
Recapito mail:
PEC:

02/02/1981
Arzignano (Vi)
Montorso Vicentino (Vi)
333 / 48.27.216
albierofilippo@libero.it
filippo.albiero@odcec.vicenza.legalmail.it
PRINCIPALI AREE PROFESSIONALI

Controllo legale dei conti: mi occupo principalmente di attività legate alla revisione ed organizzazione contabile per la
verifica della correttezza delle scritture contabili e veridicità del bilancio di esercizio, con particolare
riferimento ad imprese, gruppi di imprese e multinazionali di carattere industriale e commerciale, situate
prevalentemente nel nord-est Italia
Strategy & Management Consultant: ho maturato particolare esperienza nelle attività di valutazioni aziendali e perizie
di stima, di analisi di mercato ed analisi dei punti di forza e debolezza interni aziendali per la definizione
delle strategie di posizionamento e di redazione di budget e business plan
Advisor in operazioni straordinarie, Merger & Acquisition, ristrutturazioni patrimoniali e asset allocation: mi occupo
anche di valutazioni e riorganizzazioni patrimoniali di privati per la definizione delle opportune strategie di
ottimizzazione e valorizzazione delle ricchezze e di valutazioni patrimoniali in ottica della pianificazione
successoria, o della pianificazione del passaggio generazionale, e di risoluzione delle controversie ereditarie,
a tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte
FORMAZIONE
2008 ad oggi: collaboratore indipendente con Revind Srl, società di revisione ed organizzazione contabile con sede a
Vicenza, ed iscritta nel registro dei revisori legali al numero 133942 di matricola, e partner a partire dal 2013
2008 – 2013: tirocinante presso lo studio G.&G. Commercialisti associati con sede a Vicenza, sino al 2011, e
collaboratore indipendente sino al 2013
ABILITAZIONI
Dottore Commercialista iscritto al numero 1188 dell’albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
per la giurisdizione del Tribunale di Vicenza con anzianità decorrente dal 9 febbraio 2012
Revisore Legale iscritto al numero 166061 del Registro dei Revisori Legali, con decreto del 18 maggio 2012 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 44 dell’8 giugno 2012
Revisore dei Conti degli Enti Locali, iscritto all’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali aggiornato con efficacia
dal 1° gennaio 2015 (art. 16, comma 25, D.L. 138 del 2011 e regolamento approvato con Decreto del Ministro
dell’Interno del 15 febbraio 2012, n.23)
Consulente Tecnico del Tribunale di Vicenza iscritto al numero 1832, a far data dall’1 febbraio 2018
TITOLI DI STUDIO
Laurea in economia aziendale conseguita nel 2007 presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
Diploma di Perito Chimico Conciario conseguito nel 2000 presso l’I.T.I.S. Galileo Galilei di Arzignano

Presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

