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DATI PERSONALI







Data e luogo di nascita: 6 settembre 1965 - Tortona (AL)
Residenza: Tortona (AL), Via Ernesto Guala, 2
Stato civile: coniugato con un figlio
Recapiti telefonici:
Telefono ufficio Tortona
Telefono ufficio Milano
Telefono cellulare

0131–822133
02–49758571
335–6960779

Indirizzi e.mail:
PEC

corrado@bonadeo.it
c.bonadeo@legalmail.it

Fax:
Fax

0131–870987
02–89959559
c.bonadeo@noverim.it
FORMAZIONE SCOLASTICA



1984
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Professionale
“Dante Alighieri” di Tortona (pieni voti).



1990
Laurea in Giurisprudenza, indirizzo impresa, conseguita presso “Alma Ticinensis Universitas” di
Pavia. Tesi di laurea diritto tributario (relatore Prof. On. Giulio Tremonti) “Irpeg ed Ilor: in
particolare la differenza tra le due basi imponibili nel reddito d’impresa” (pieni voti).
ABILITAZIONI










Dottore Commercialista ed Esperto Contabile - Iscritto all’Albo di Alessandria al n. 566.
Revisore legale dei conti ai sensi dell’art 30 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 (G.U. n 100 del 17
dicembre 1999 - quarta serie speciale) – Iscritto al n. 109702 dal 25/11/1999.
Iscrizione nell’elenco A dei Revisori Legali, abilitato alla redazione di certificazioni di credito di
imposta per Ricerca & Sviluppo ex art. 1, comma 70, lettera f), Legge 145/2018.
Avvocato - Abilitato all’esercizio della professione.
Iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di Direttore Generale ASL/ASO della Regione Piemonte;
Iscrizione nell’elenco dei consulenti abilitati alla fornitura di servizi specialistici per la definizione dei
piani di sviluppo e rilancio rivolti ad imprese del settore tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche
di Finpiemonte S.p.a.
Iscrizione nell’elenco dei curatori con esperienza ultradecennale del Tribunale di Alessandria.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE



In ambito tributario e fiscale
 Assistenza e consulenza in materia legale, societaria e contrattualistica;
 Attività di revisione contabile e controllo procedure contabili e fiscali, attraverso



check-up e review societari presso aziende di diverse dimensioni;

Gestione dei rapporti con il fisco: verifiche, contenzioso e strumenti deflattivi
La fiscalità internazionale (pianificazione fiscale internazionale, stabile organizzazione,
partnership e soggetti trasparenti, le imposte indirette nella fiscalità nazionale ed
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internazionale, lo scambio di informazioni e i nuovi scenari della pianificazione fiscale
internazionale)
transfer pricing
Human capital (servizi di pianificazione giuslavorista, legale, fiscale, payroll del personale in
espatrio, adempimenti dichiarativi del personale all’estero e dall’estero in Italia, analisi e
predisposizione di piani di incentivazione del personale con strumenti finanziari a base
azionaria e non).

In ambito civilistico e societario
- Assistenza e consulenza in materia civilistica, contrattualistica e societaria;
- Redazione di perizie;
- Operazioni straordinarie di riorganizzazione societarie e ristrutturazione debt ed equity;
- Predisposizione del Modello 231 (D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) – parte generale relativa alla
descrizione del decreto e all’obiettivo del Modello; risk assessment; codice etico e protocolli
operativi - e conseguente formazione del personale;
- Studio e implementazione di un piano di Welfare Aziendale (fase preliminare di analisi, fase di
progettazione, fase di realizzazione e periodiche indagini per la valutazione dell’operato).
CARICHE ATTUALI
Dirigente con l’incarico di controller e responsabile dell’area legale, societaria, fiscale, finanziaria
ed affari generali del Gruppo ACERBI. Responsabile della Direzione Generale nel settore risorse
umane, relazioni esterne e assistente della proprietà negli altri campi riportando direttamente al
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Consigliere di Amministrazione – Noverim S.r.l. – Capitale Sociale 400.000 € i.v. - Azienda specializzata
in assistenza e consulenza aziendale.
Consigliere di Amministrazione – GAL Giarolo Leader S.r.l. –56 Comuni e 53.000 abitanti rappresentati;
Presidente dell’associazione dei Consorzi Tartufai delle Valli Curone Grue ed Ossona e dei colli Tortonesi
A.C.T. (associazione Consorzi della provincia di Alessandria);
Presidente del Consorzio Piemonte Obertengo (Consorzio di tutela enoviticola);
Vicepresidente del Consorzio Tartufai Avolasca;
Componente Effettivo del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (ODCEC) di Tortona dal 2014; Ordine soppresso nell’anno 2016 e confluito in quello di
Alessandria; nomina del Presidente del Tribunale di Alessandria del 24/03/2017.
Sindaco Effettivo Ente ACLI – Istruzione Professionale Enaip;
Membro Organismo di Vigilanza Ex D. Lgs. 231/01 Pasquale Bruni s.p.a. - azienda leader nel settore
orafo e del lusso - Valenza (AL).
Consigliere di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino in rappresentanza delle
province di Alessandria e Asti (2,2 miliardi di patrimonio). Membro della Commissione Bilancio,

Patrimonio e Politica degli investimenti.
Commissario Straordinario - su incarico del Ministero della Salute – dell’Ordine Provinciale delle
Professioni Infermieristiche di Parma.
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PIROLA, PENNUTO, ZEI & ASSOCIATI Studio di Consulenza Tributaria e Legale di Milano (19911995) - dipendente;



MEDITERRANEA FINANZIARIA - ME. FIN. S.p.A., holding del Gruppo ACERBI (1995-1996) dipendente;



GOLDEN SHARE ADVISOR & PARTNERS S.p.a. di Milano (2001-2011) - Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed Amministratore Delegato;



C.S.R. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (2009 - 2014) – Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
ISC ITALIA S.r.l. - partner IBM (1994-1999) - Amministratore Unico; (2000 – 2004) procuratore con
poteri institori;




EXPO PIEMONTE S.p.A. (dal 2010) - Amministratore;



FONDO IMMOBILIARE CHIUSO MARGOT (Valore Reale S.G.R.– Famiglie Brivio Sforza, Radice Fossati ed
altre) - Presidente dell’Advisory Committee;



TUBICAR S.p.A. (Gruppo Dalmine) - Presidente del Collegio Sindacale;



COMUNE DI TORTONA - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;



ASL AL (Provincia di Alessandria) - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;



RAMONTI s.c.a.r.l. (Gruppo Gavio) - Presidente del Collegio Sindacale;



GE.RI.CO. (Consorzio area socio-assistenziale) - Presidente del Collegio Sindacale;



S.R.T. Spa - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione – Società pubblica per il recupero ed il
trattamento dei rifiuti di 117 comuni in provincia di Alessandria.



o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE/REVISORE DEI CONTI NELLE SEGUENTI SOCIETÀ/ENTI:
Lehman Brothers International S.p.A. (holding Gruppo Lehman Brothers - merchant bank);
Finanziaria Lehman Brothers S.r.l. (6ml$ ricavi netti nel mondo);
Sant’Andrea S.r.l. (Gruppo Sambonet, leader mondiale settore posateria e casalinghi);
Alcoa S.p.A. (leader mondiale settore alluminio);
Immobiliare Adriatica S.p.A. (Gruppo Acerbi – Società gestione immobiliare);
Sam S.r.l. (leader italiano locazione lungo termine di veicoli industriali);
Traservice S.r.l. (Gruppo Bertani – leader italiano settore trasporto conto terzi);
Itac Trasporti S.p.A. (trasporto conto terzi e logistica);
Idrofin S.p.A. (holding gruppo italiano leader produzione e servizi settore pompe industriali);
Centro Cooperativo raccolta latte Alessandria;
Diga Alto Cedrino S.c.a.r.l. (Gruppo Gavio - dal 2014);
Comune di Casasco (AL – dal 2012 al 2015);
Comune di Montemarzino (AL – dal 2009 al 2012);
Comune di Avolasca (AL – dal 2009 al 2015);
Comune di Garbagna (AL – dal 2003 al 2009);
Comune di Arquata Scrivia (AL – 6.500 abitanti – dal 2007 al 2010);
Comune di Baldissero d’Alba (CN – dal 2013 al 2016);
Comune di Cartosio (AL – dal 2014 al 2017);

ATTESTATI ED ONORIFICENZE


Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” nominato su Proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri con Decreto del Capo dello stato in data 2/6/2008; iscritto all’Albo dei
Cavalieri al n. 12217 serie V;



Attestato di benemerenza quale miglior soldato dello scaglione 1990/1991 a firma del Generale
Fabrizio Guadagnoli comandate della Brigata Motorizzata Cremona.

Tortona – Milano, settembre 2019

Corrado Bonadeo
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