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CURRICULUM VITAE  

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del 
richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

DATI ANAGRAFICI 

Nome  Attilio 

Cognome  Bonetti 

Professione Dottore Commercialista e Revisore Legale 

SETTORE DI ESPERIENZA 

Metallurgico - Metalmeccanico – Commerciale 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia con il 
numero 829 – data iscrizione all’Albo 12.01.1993 

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Iscritto al Registro dei Revisore Legali detenuto presso il Mef al numero 6950 D.M 12/04/1995 pubblicato 
in GU n. 31bis del 21/04/1995 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Procedura 23/2012 Tribunale di Brescia – Fonpresmetal Gap S.p.a. operante nel settore della 
pressofusione dell’alluminio nel campo dell’automotive: incaricato come Advisor per la 
predisposizione del Piano Concordatario relativo al concordato in continuità diretta, 
omologato in data 31.01.2014 ed eseguito 12.04.2018. Incaricato successivamente per la 
gestione della continuità aziendale durante la procedura, revisionando periodicamente il progetto 
industriale ed il piano economico-finanziario. Operazione di risanamento compiuta positivamente 
con il salvataggio dell’azienda, senza dismissione del personale; società che opera con successo 
nel settore dell’automotive e che ad oggi fattura oltre 30 milioni di euro ed impiega circa 100 
dipendenti. 
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- Procedura 5/2017 Tribunale di Brescia – Euromec Srl operante nel settore delle gru fisse e 
mobili: incaricato come Advisor per il concordato in continuità diretta, omologato il 
23.03.2018. Incaricato successivamente per la gestione della continuità aziendale durante la 
procedura, revisionando periodicamente il progetto industriale ed il piano economico-finanziario. 
Ad oggi è stato eseguito il pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati, il pagamento dei 
chirografari è previsto entro il 30/06/2022. Operazione di risanamento compiuta con successo, 
senza dismissione del personale; nel 2021 l’azienda fatturerà oltre 6 milioni impiegando circa 30 
dipendenti. 

- Procedura 7/2018 Tribunale di Brescia – Entech Srl operante nel settore delle maniglie per porte 
e serramenti: incaricato in qualità di Attestatore del piano concordatario in continuità 
indiretta omologato in data 18.09.2019. Operazione di risanamento compiuta con successo, 
oggi l’azienda prosegue in capo ad un soggetto terzo. 

- Procedura 181/2012 Tribunale Milano – Plastigreen Srl operante nel settore della produzione di 
materia prima della plastica: incaricato quale Advisor dalla società Poliservice Srl (società 
che ha garantito la buona esecuzione del concordato in continuità aziendale prima con la 
locazione e successivamente con l’acquisto dell’azienda) per la predisposizione del progetto 
industriale e piano economico-finanziario al fine di consentire la presentazione di un 
concordato in continuità indiretta. Operazione di risanamento compiuta con successo con il 
salvataggio dell’azienda che oggi fattura oltre 8 milioni di euro ed impiega circa 25 dipendenti. Il 
concordato Plastigreen si è perfezionato grazie ai flussi generati dalla gestione della continuità 
aziendale in capo alla società Poliservice srl. 

- Supportato il professionista incaricato alla revisione del progetto industriale e del piano 
economico-finanziario della società Capoferri Serramenti spa – 182bis – Tribunale di 
Bergamo. Risanamento aziendale concluso positivamente. 

- Procedura 8/2017 Tribunale di Brescia – GZ Acciai Srl operante nel settore del commercio di 
acciaio: incaricato quale Attestatore del piano concordatario relativo al concordato 
liquidatorio, omologato il 25.07.2018. 

- Procedura 3/2016 Tribunale di Brescia – MR Real Estate Srl operante nel settore immobiliare: 
incaricato in qualità di Advisor per la predisposizione del piano concordatario relativo al 
concordato omologato il 16/10/2016. Assistenza al Commissario ed al Liquidatore Giudiziale 
nella gestione dell’intera procedura, fino all’esecuzione della stessa. 

- Procedura 7/2015 Tribunale di Brescia – Lumefond Srl operante nel settore della fonderia conto 
terzi: incaricato in qualità di Advisor per la predisposizione del piano concordatario 
relativo al concordato omologato il 25/09/2015 ed eseguito il 14/06/2018. L’adempimento 
concordatario è stato perseguito grazie all’operazione, gestita dal sottoscritto, di vendita di ramo 
d’azienda (e conseguente continuità indiretta). Assistenza al Commissario ed al Liquidatore 
Giudiziale nella gestione dell’intera procedura, fino all’esecuzione della stessa. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Maturità tecnica, diploma di Perito Industriale con specializzazione meccanica, presso l’Istituto 
Tecnico Industriale di Lumezzane, anno scolastico 82/83. 

- Laurea in Economia e Commercio indirizzo aziendale conseguito preso l’Università degli Studi di 
Brescia, anno accademico 1989. 

- Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista nell’anno 1992. 

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL 
DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

- Corso di formazione specialistico D.L. 118/2021 Officina del Professionista in tema “L’esperto 
negoziatore della crisi d’impresa” della durata di 55 ore, con inizio 04/11/2021 e fine 26/11/2021. 
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- Corso di formazione specialistico D.L. 118/2021 Professione commercialista in tema “Strumenti 
di analisi e prevenzione della crisi d’impresa” della durata di 20 ore con inizio il 07/10/2021 e fine 
04/11/2021. 

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI 
FACILITAZIONE E MEDIAZIONE 

Corso di formazione SAF in tema “La crisi d’impresa: Diagnosi, Gestione e Turnaround” della durata di 
18 mesi con inizio 29/11/2017 e fine 19/06/2019. Durante il corso sono stati trattati tutti gli argomenti 
inerenti gli strumenti gestionali e giuridici di gestione del turnaround aziendale. 

ULTERIORI COMPETENZE 

- Nell’attività della consulenza aziendale, mi sono specializzato nel controllo di gestione, nella 

predisposizione di piani industriali, piani economico-finanziari pluriennali, budget economico-

finanziari, gestione della tesoreria, attività di ristrutturazione aziendale e di ristrutturazione del 

debito, attività di Advisor nelle operazioni di ingresso nel capitale sociale di terzi investitori. 

Sempre in qualità di Advisor affianco aziende nell’attuazione di progetti industriali, piani di rilancio 

e progetti di start-up di nuove attività produttive e/o nuove aree di business. 

- Con l’obiettivo di allargare le mie esperienze professionali, ho intrapreso con altri professionisti 

attività di consulenza professionale avanzate nel campo della fiscalità internazionale, tax planing, 

riorganizzazioni societarie e progetti di finanza avanzata, con operazioni straordinarie di 

trasformazione, fusione, scissione, conferimento, e liquidazione. 

- Nel corso della mia attività professionale ho ricevuto molti incarichi aventi ad oggetto la 

valutazione di società, pacchetti azionari ed aziende, finalizzati all’acquisto, alla vendita, alla 

locazione ed all’affrancamento fiscale delle stesse. 

- Grazie alla mia consolidata esperienza in materia aziendale e controllo di gestione, ho assistito in 

qualità di Advisor imprenditori in operazioni di turnaround aziendale e ristrutturazione del debito, 

anche mediante l’utilizzo dello strumento del “concordato preventivo in continuità aziendale” 

completando il percorso con l’omologa e la successiva esecuzione del concordato. Sempre in 

tema, ho attestato piani di risanamento in procedure di “concordato preventivo in continuità 

aziendale”, successivamente omologate. 

- Sempre in qualità di Advisor ho assistito clienti nell’acquisto e vendita di partecipazioni societarie, 

acquisto., vendita ed affitto di aziende e/o rami di esse, acquisto e vendita di assets immobiliari, 

etc.. 

- Ho assistito vari clienti in materia di divisioni ereditarie, passaggi generazionali, soluzioni di 

mediazione in caso di disaccordo tra i soci, ed ogni altra attività volta alla ricerca di soluzioni e 

accordi bonari tra le parti.   

- I clienti ai quali vengono rivolti i servizi dello studio sono collocati principalmente nel territorio 

Bresciano, con alcune realtà nelle città limitrofe (Verona, Venezia, Bergamo, Mantova, Genova e 

Milano). 

- Esercito l’attività di Revisione dei Conti in qualità di Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale 

con Revisione Contabile attribuita al Collegio Sindacale in Società per Azioni, Società a 

Responsabilità Limitata, Aziende.  
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

Inglese parlato e scritto a livello scolastico. 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo 
e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale 
pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 

Data, 06 Dicembre 2021 

 

Il dichiarante 

Dott. Attilio Bonetti 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) come 
novellato dal D.lgs. n. 101/2018, al trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV, per tutte le finalità 
connesse alla domanda di iscrizione all’elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della 
crisi d’impresa. 

 


