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Oggetto: CURRICULUM VITAE ED ELENCO INCARICHI DI REVISIONE 
 

   
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e Cognome  Stefano Biordi 
 
Luogo e data di nascita  L’Aquila  20.08.1964 
 
Indirizzo   Forlì,  via Bassetta 16/c 
 
Diploma  Liceo Scientifico di Forlì - anno 1983 - voto 50/60 
 
Laurea       Economia e Commercio presso l'Università di Bologna, anno accademico 

1988/89, voto 107/110 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1990    Assistente Universitario di Organizzazione Aziendale per oltre un anno 

presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna 
 
dal 1990 al 1995  Assunzione in Price Waterhouse Sas (Bologna), società di revisione e 

certificazione dei bilanci; varie promozioni sino al grado di 
supervisor/assistant manager (quadro direttivo) 

 
1993    Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti di Forlì 
 
1998    Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (Revisori Legali) 
 
dal 1995 a 2005 Dottore commercialista - Socio dello Studio Associato Caruso di Bologna 
 
dal 2006 ad oggi Titolare del proprio studio professionale di dottore commercialista con sede 

in Forlì e Bologna 
 
    
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
• Attività professionale svolta nella società di revisione: 

- revisione di bilanci civilistici e consolidati di società finanziarie multinazionali quotate, di gruppi 
industriali di medie e grandi dimensioni, di istituti bancari; 

- due diligence (analisi di bilancio comparative con valutazione delle performance passate, presenti e 
future, analisi finanziarie, ecc.); 

- acquisition audit commissionati da clienti italiani ed esteri; 
- litigation support; 
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- assistenze contabili nella predisposizione di bilanci civilistici e nella definizione delle tecniche e 
formazione di bilanci consolidati; 

- assistenza nella predisposizione di standard forms (reporting package) ai fini US GAAP; 
- analisi e valutazione delle procedure contabili, gestionali e dei sistemi di controllo amministrativo. 

• Attività professionale svolta in qualità di dottore commercialista: 
- consulenza aziendale, fiscale, contabile e societaria nei confronti di società di piccole e medio-

grandi dimensioni e nei confronti di gruppi industriali quotati e non; 
- consulenza per operazioni di M&A, di ristrutturazioni societarie, operazioni straordinarie (fusioni, 

scissioni, conferimenti); 
- assistenza nella revisione dei bilanci; 
- assistenza e consulenza nella valutazione di aziende e partecipazioni sociali; 
- due diligence contabili e fiscali; 
- perizie e consulenze tecniche sia d’Ufficio che di parte in controversie civili. 

• Vari corsi di aggiornamento professionale. 
• Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Forlì 
• Presidente del Collegio sindacale o Sindaco effettivo di società commerciali e holding, fra cui società 

controllate di quotate ed una holding di un gruppo quotato presso la Borsa di Milano 
• Revisore legale dei conti di società ed holding di gruppi industriali. 
 
ELENCO INCARICHI DI COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE  
   
1. Cangialeoni Group S.r.l. - Galeata (FC)    Sindaco Unico 
2. Lavorazione Plastica S.r.l. - Rovigo    Sindaco Unico 
3. Plasticenter S.r.l. - Granarolo (BO)    Sindaco Unico 
4. Siboni S.r.l. - Forlì      Sindaco Unico 
5. Babbini S.p.a. - Civitella di Romagna (FC)   Presidente del Collegio Sindacale 
6. Apeiron S.p.a. - Ravenna      Sindaco Effettivo 
7. VI.SE. S.p.a. – Forlì      Sindaco Effettivo 


