CURRICULUM VITAE

DOTT. GABRIELE PIACENTINI
Commercialista e revisore Legale

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Settembre 2019 – present

Consulente Indipendente
Attività di “Advisory” nell’ambito dell’organizzazione aziendale, “M&A”
nonché nella consulenza strategica e di business

Aprile 2005 - Settembre 2019

SIGMAGEST | Partner
Responsabile dei settori Business Outsourcing, Consulenza Organizzativa e
Risk Management per primarie società Italiane ed estere.
Ha svolto in questi anni numerosi progetti di indirizzati al riallineamento
delle strutture organizzative, dei sistemi informativi legati anche a processi
di “business” e operazioni di “M&A” per primarie aziende ed enti operanti
nei settori Production/Manufacturing, Health Care, Education, Pension
Fund, Retail Gas, Consumer Products, Retail-Toys, legati in alcuni casi anche
al conseguente disegno di Modelli Organizzativi anche ai sensi del Dlgs
231/01.
Membro del team ristretto di consulenti “Finance” nell’ambito
dell’Amministrazione Straordinaria di ILVA Spa (commissario Ing. Enrico
Bondi).
Consulente di Lega Calcio per il progetto di revisione dell’organizzazione
amministrativa e dei relativi processi operativi ad essa collegati.
Nel 2018-2019 - Liquidatore della società italiana operante nel settore del
Delivery Food con il marchio “Foodora”.
Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Mattel Italia, società facente parte
del gruppo quotato alla “NYSE”.

Settembre 2002 - Marzo 2005

ERNST & YOUNG | Partner
Managing Partner del dipartimento Global Financial & Accounting Services
(GFAS) di Ernst & Young e membro del comitato di coordinamento Europeo
di tale linea di servizi.
Chief Operating Officer dello Studio Legale e Tributario (network Ernst &
Young) nonché è responsabile del settore Global Tax Operate (GTO outsourcing servizi fiscali) all’interno dello stesso Studio.

Settembre 1980 - Settembre 2002

ARTHUR ANDERSEN
Entrato nel settembre 1980 in Arthur Andersen nel settore Audit e Risk
Management, nel settembre 1996 viene ammesso alla partnership.
In tale periodo svolge attività nel campo della revisione contabile delle
principali aziende e gruppi italiani ed esteri operanti in Italia. Nel 1996 gli
viene affidato l’incarico di sviluppare i servizi di Outsourcing nel settore
contabile ed amministrativo.
Amministratore e Direttore Generale di Arthur Andersen Process Solutions
nonché Vicepresidente di Arthur Andersen Integrated Business Services,
società costituite per fornire servizi di outsourcing nel settore
amministrativo-contabile. Ricopre inoltre la carica di Presidente di Arthur
Andersen Shared Services, la società di servizi a supporto del business (HR,
acquisti, logistica, Amministrazione Finanza e Controllo, IT, ecc.) Arthur
Andersen in Italia.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Esperienza consolidata nel disegno di strutture organizzative, disegno di processi di business, gestione di processi
di cambiamento e valutazione dei sistemi di controllo interno.
Conoscenza approfondita del business della consulenza, in particolare dei processi amministrativi, e capacità di
sviluppare progetti di riorganizzazione aziendale.
Esperienza operativa maturata negli anni attraverso progetti complessi (sia Organizzativi, di “Business” che di Risk
Management) per importanti società, anche del settore “Calcio”.
Capacità nell’organizzazione e gestione di gruppi di lavoro altamente qualificati operanti su progetti complessi.
Leadership e determinazione, “problem solving”, capacità di affrontare e gestire sia strategie di sviluppo che
processi di “cambiamento”.

