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ANDREA CASELLI

Luogo di nascita Bondeno (FE) Ufficio Bologna – Piazza Galileo, 6 (c.a.p. 40123)

Data di nascita 18/05/1975 Tel. uff. +39 051-0562627 / cell. +39 393-9802150

E-mail andrea.caselli@agenia.it

TITOLI DI STUDIO / ACQUISIZIONI DI MERITO

2002 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia

2007 Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ora Ordine di Bologna)

2007 Iscritto all’albo dei Revisori Contabili

2015 Iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Bologna

Specializzazione in contabilità aziendale, gestione aziendale, scritture contabili, società in genere, sta-
tistica finanziaria, tecnica bancaria e finanziamenti, tributi, valutazione aziende

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2021-oggi Agenia S.r.l. – Senior Consultant

Assistenza in termini di adempimenti vari connessi al Metodo Tariffario per il Servizio Integrato di
Gestione dei Rifiuti (MTR e MTR-2) emanato dall'ARERA, tra cui calcolo delle tariffe e predisposi-
zione del Piano Economico-Finanziario per:

- Cosmari Srl (Macerata)

- Ambiente SpA (Pescara)

- ASET SpA / Marche Multiservizi SpA (Pesaro-Urbino)

- ASM Terni SpA (Terni)

- Cosp Tecno Service Soc. Coop. (Orvieto)

- Gest SpA (Perugia)

- Gesenu SpA (Gubbio, Umbertide, Sutri, Capranica)

- Nausicaa SpA (Carrara)

- Scapigliato Srl (Rosignano Marittimo – LI)

- Valle Umbra Servizi SpA (Foligno, Spoleto)

Assistenza a Deiva Sviluppo Srl in Fallimento per il calcolo del Valore di Subentro per la gestione
del servizio idrico e dei rifiuti urbani.

Assistenza ad Ambiente SpA di Pescara, per l’analisi della proposta relativa alla progettazione,
realizzazione e gestione, in regime di concessione mediante finanza di progetto (Project Financing)
ed in condizioni di equilibrio economico-finanziario, di un impianto di digestione anaerobica e com-
postaggio.
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Incarico di Presidente della Commissione Valutatrice nella Procedura per la selezione di un partner
industriale per lo sviluppo di Alegas Srl, società del Gruppo AMAG.

Due diligence, in qualità di consulente industriale ed economico-finanziario, con particolare riferi-
mento agli aspetti regolamentari (MTR) ed economico-finanziari per conto di istituti di credito al fine
della strutturazione di un finanziamento alla Scapigliato Srl (Rosignano Marittimo - LI).

Assistenza alla predisposizione del Piano Industriale di Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl
(Toscana Sud) propedeutico al riequilibrio economico e finanziario della società, nonché all’aggior-
namento annuale del medesimo.

Assistenza ai fini della valorizzazione della partecipazione di Siena Ambiente SpA in Revet SpA al
31/12/2020, nonché all’aggiornamento di tale valorizzazione al 31/12/2021.

2011-2020 Studio Venceslai e Associati Commercialisti e Avvocati – Partner

 Partner di riferimento per le operazioni dell’area Finanza e Merger&Acquisition;

 Responsabile del servizio di VirtualCFO per l’implementazione presso le PMI di un assetto
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa; organizza-
tore e relatore nei relativi convegni effettuati a Bologna e Modena;

 Consulenza e assistenza generale in materia finanziaria e societaria svolta presso varie
società di capitali e gruppi societari di medio-grandi dimensioni, sia italiani che esteri;

 Advisoring strategico-finanziaria, societaria e tributaria in diverse operazioni di Merger&Ac-
quisition; assistenza ai rapporti con gli istituti di credito, assistenza alla definizione della
relativa contrattualistica, assistenza strategica in termini di valutazione aziendale e di defi-
nizione delle strutture dei deal;

 Consulenza e assistenza per un gruppo internazionale operante nell’ambito dell’entertain-
ment sportivo nella predisposizione della Documentazione Nazionale e del Masterfile in
materia di prezzi di trasferimento praticanti nelle transazioni con imprese associate (norma-
tiva Transfer Pricing);

 Consulenza e assistenza per importanti realtà locali in tutta la procedura connessa al regime
opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di brevetti e marchi d’im-
presa giuridicamente tutelabili, fino alla conclusione del procedimento di ruling con l’Agenzia
delle Entrate;

 Assistenza e consulenza per ristrutturazioni societarie, finanziarie e processi di turnover in
genere;

 Assistenza e consulenza nella pianificazione di strutture finanziarie e societarie complesse,
sia per gruppi italiani che esteri;

 Consulenza e assistenza nella redazione di piani economico-finanziari e patrimoniali di ri-
sanamento finalizzati alla regolazione delle crisi d’impresa non soggetti ad azione revoca-
toria fallimentare ai sensi dell’art. 67 L.Fall.; consulenza e assistenza ad altri professionisti
per la stesura delle relazioni di attestazione dei piani di risanamento;

 Analisi economico-finanziarie e redazione di Piani Industriali e di business plan in svariati
settori tra cui, in particolare, real estate residenziale e commerciale, shipping, calcio profes-
sionistico, golf, energie rinnovabili, fashion, turismo e catene alberghiere, metalmeccanico,
chimico-farmaceutico, distribuzione alimentare all’ingrosso, ristorazione, estrazione di ma-
teriali di cava, etc.;

 Redazione di svariate perizie di stima asseverate ai sensi degli artt. 2343, 2465 e 2500-ter;

 Redazione di svariate perizie di stima e valutazioni aziendali non asseverate e assistenza
ad altri professionisti nelle questioni tecniche relative a tali perizie e valutazioni.

 Consulenza e assistenza, in sede giudiziale, alla quantificazione dei risarcimenti danni pa-
trimoniali causati da amministratori di società di capitali fallite;
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 Coadiutore del fallimento San Gregorio 1 Srl In Liquidazione presso il Tribunale di Bologna;

 Assistenza a CTP in sede giudiziale, in materie economico-finanziarie e tributarie;

 Analisi di fattibilità e reperimento fondi per nuove iniziative produttive;

 Analisi degli investimenti;

 Assistenza per l’accesso al credito delle imprese.

2008-2011 Corvalue S.r.l. – Senior Consultant

 Assistenza e consulenza per un’operazione di Family buyout per importante realtà bolognese
operante nel campo della distribuzione componenti meccaniche;

 Advisory strategico-finanziaria in operazioni di Merger&Acquisition;

 Svolgimento di due diligence nel settore del calcio professionistico finalizzata all’acquisizione
del pacchetto di maggioranza di una squadra di calcio di Serie A;

 Implementazione sistema di controllo di gestione per società di calcio di Serie A;

 Assistenza a CTU nella valutazione del Patrimonio di Vigilanza e del capitale economico di
una società di credito al consumo con sede a Bologna;

 Redazione di business plan in particolare nei settori real estate commerciale, sportivo e me-
talmeccanico;

 Analisi di bilancio;

 Valutazioni aziendali;

 Gestione passaggi generazionali.

2005-2007 Studio Venceslai e Associati – Consultant

 Consulenza in materie di imposte dirette ed indirette;

 Pareristica fiscale, contabile e societaria;

 Assistenza e consulenza nella redazione di bilanci separati e consolidati;

 Calcolo imposte dirette;

 Adempimenti fiscali;

 Assistenza e consulenza nella predisposizione della documentazione necessaria al perfezio-
namento di operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento, cessione d’azienda
e trasformazione.

2003-2005 Studio Aleotti – Praticante commercialista

 Tenuta della contabilità semplificata e ordinaria;

 Assistenza e consulenza nella redazione di bilanci separati;

 Adempimenti fiscali;

 Analisi di bilancio;

 Contenzioso fiscale minore.
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ATTIVITÀ DI DOCENZA

2019 Relatore ai convegni tenutisi nel 2019 a Bologna e Modena dal titolo “Nuovo codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza: le regole d’oro per adempiere alla normativa” in collaborazione con Gruppo
Remark e TUV Rheinland

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

f.to Andrea Caselli


