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Bologna, 29 febbraio 2016 
 
 
 

Curriculum vitae di Giorgio Montanari 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile  

 
Nato a Bologna il 09/10/1968. 

Laureato con lode in Economia e Commercio all’Università di Bologna nell’anno 1993 

Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nell’anno 1996, da 

allora iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con il nr. 3085. 

Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori con il nr. 76293. 

Parla inglese e francese. 

Nell’anno 2003, insieme alla Rag. Valentina Galletti, ha costituito lo Studio Montana-

ri & Galletti – Commercialisti Associati, con sede in Bologna, Via Andrea Costa nr. 

54, C.F. e P. Iva 02399081203;  

   

AREE DI ATTIVITA’ E SPECIALIZZAZIONI 

CONSULENZA FISCALE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

- Assistenza e consulenza e fiscale generale a imprese e privati 

- Rappresentanza tributaria presso gli Uffici finanziari  

- Pianificazione fiscale 

- Assistenza nelle verifiche fiscali  

- Assistenza e rappresentazione nel contenzioso tributario 

- Due diligence fiscali  

CONTABILITA’ E REVISIONE 

- Assistenza e consulenza contabile nella gestione di contabilità ordinaria, sem-

plificata, contabilità dei professionisti e degli enti non commerciali/ONLUS 

- Redazione di bilanci di esercizio in forma UE e riclassificati  

- Redazione di rendiconti finanziari 

- Controllo legale dei conti 

- Revisioni contabili ordinarie e straordinarie 
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- Elaborazione dati contabili  

- Redazione di report periodici per l’analisi dell’andamento reddituale  

- Due diligence contabili 

ECONOMIA E FINANZA 

- Pianificazione amministrativa e finanziaria 

- Ristrutturazione del debito 

- Assistenza e consulenza nei rapporti con gli Istituti di Credito 

DIRITTO IMMOBILIARE  

- Assistenza e consulenza fiscale nella compravendita di immobili e nel settore 

edilizio 

- Valutazione di investimenti immobiliari e pianificazione fiscale immobiliare 

- Consulenza e assistenza in materia di agevolazioni fiscali a privati e aziende 

nell’ambito immobiliare 

- Consulenza e assistenza in materia di agevolazioni fiscali a privati e aziende in 

materia di trattamento tributario degli immobili di interesse storico e artistico 

CONTRATTUALISTICA 

- Assistenza e consulenza contrattuale nella compravendita di quote di parteci-

pazione e di aziende e nei contratti di affitto di azienda 

- Assistenza e consulenza nei rapporti con investitori istituzionali 

- Due diligence e controlli fiscali per compravendite di quote di partecipazione e 

di aziende 

- Valutazione di quote di partecipazione e di aziende 

CONSULENZA SOCIETARIA E M & A 

- Costituzione di società 

- Assistenza e consulenza nelle operazioni societarie straordinarie quali fusioni, 

scissioni, trasformazioni, liquidazioni volontarie, conferimenti 

- Costituzione di consorzi ed enti non commerciali (società sportive, ONLUS, 

etc.) 

- Acquisizione e cessione di aziende e partecipazioni 

- Perizie e valutazioni di conferimenti, di aziende e di partecipazioni 
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- Accordi commerciali e contrattualistica  

- Accordi e atti parasociali  

- Assistenza nel passaggio generazionale di imprese 

 

 

DOTT. GIORGIO MONTANARI                         

 


