CURRICULUM VITAE
Andrea CINTI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

DATI ANAGRAFICI

Nome :

Andrea

Cognome: Cinti
Luogo di nascita: Roma il 4/2/1971
Residenza: Roma, Via Trebio Littore 6
e-mail : andreacinti@tiscali.it: andreacinti@pec.it
Tel. Cell. : 338/9443847

STUDI

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo professionale, conseguita in data 25/11/1998 con la
votazione di 98/110, conseguita presso l’ Università “La Sapienza” – Roma ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Abilitazione all’ esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita aprile - 2003
Revisore Contabile con D.M. 06/10/2003- G. U. supp. N. 81-IV Serie Speciale del 17/10/2003
ESPERIENZA PROFESSIONALE - INCARICHI

Dottore Commercialista iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma dal
2004.
Ho iniziato l’ attività professionale collaborando da subito con primari studi professionali con una clientela
diversificata, sviluppando competenze sino a giungere alla gestione in piena autonomia di tutti gli
adempimenti civili e fiscali per società di capitali – società di persone - persone fisiche compresi:

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03

o operazioni straordinarie
o contrattualistica
o analisi bilancio
o assistenza nei rapporti con gli uffici amministrativi
o predisposizione ed invio pratiche telematiche Agenzia delle Entrate
o predisposizione ed invio pratiche telematiche Camera di Commercio
o predisposizione ed invio pratiche Camera di Commercio
o utilizzo software di compilazione Dichiarativi rilasciato dall’ Agenzia delle Entrate
o assistenza Cda, Assemblee , Collegi sindacali
o assistenza nella funzione di difensore davanti alle Commissioni tributarie Provinciali e regionali
Nel corso dello svolgimento dell’ attività professionale ho ricoperto e ricopro tutt' ora il ruolo di
Responsabile ufficio Contabilità e fisco per 2 diversi Gruppi di società:
- 2006-2008 per un Gruppo operante in vari settori (gioco, sicurezza sul lavoro, e-commerce)
- 2010- oggi- per un Gruppo operante nel settore distribuzione bevande- servizi - costruzioni-informaticalogistica-trasporti

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
- 2004-2007 Studio Sabella- Marini

- 2008-2013 Studio Palmieri
- 2013- 2015 Collaborazione professionale con primario Studio di consulenza tributaria operante su Roma
con ruolo di supporto diretto con i titolari dello studio per la tenuta della contabilità, dichiarazioni,
adempimenti civili e fiscali -supervisione e controllo dell’ operato del reparto contabilità.

CARICHE SOCIALI

Dal 2007 al 2009
Sindaco Effettivo presso le seguenti società:

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03

o Tirreno soc. coop di lavoro -Roma- (settore logistica grande distribuzione);
o WTB Spa-Roma; Newvas Spa-Milano-(società operanti nel settore Telecomunicazioni, fatturato
7milioni € circa)
o State Capital Italia Spa –Milano- (Finanza);

Dal 2006 al 2009
o Liquidatore di società di capitali che hanno operato nel settore dei giochi autorizzati dai Monopoli
di Stato
2008
o Consigliere in CdA All Services Srl (settore giochi- Bingo)
2011
o Liquidatore società che ha operato nel settore immobiliare

Dal 2012
o Membro effettivo Collegio Sindacale Eboli 2010 Srl (società di progetto)
2006-2013
o Sindaco Effettivo presso la soicietà Bevande Spa- Roma(settore: distribuzione bevande-alcolicifood, fatturato circa 25 milioni €)

Da gennaio 2014
o Sindaco effettivo presso la società Retail Group Spa –gestione 70 punti vendita presso tutte le
più importanti stazioni ferroviarie italiane (settore: abbigliamento, food) - fatturato circa 13
milioni €
o Presidente del Collegio Sindacale di Sinergie Spa , società operante nei nel settore multiservizi
(fatturato ad oggi circa 2 milioni di euro)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03

INCARICHI PRESSO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ROMA - RELATORE CORSI
FPC

Dal 2013
Nel mese di giugno 2013 sono stato nominato Membro della Commissione “ Imposte dirette-Operazioni
straordiarie ”;
Relatore nel 2013 -2014 ai corsi di formazione presso la sede Ordine Dottori Commercialisti di Roma nelle
seguenti giornate:
- Convegno del 19/9/2013 e 13/11/2013 (Ostia-RM)- Fusione di società – aspetti civilistici il Progetto di Fusione;
- Convegno del 11/12/2013 - Liquidazione volontaria delle società;
2014
- Convegno del 29/4/2014 - Fusione di società-aspetti contabili;
CORSI FORMAZIONE
Ho seguito nel corso degli anni molti corsi di formazione in materia fiscale/legale tra i più importanti:.
o Corso per Curatore Falimentare presso Università Roma 3 tenuto dal Cons. Dott. U.Apice
Roma-2008
o La Valutazione d’ Azienda presso ODCEC Roma-2009
o Le operazioni straordinarie MidForm-Roma 2008/2009
o Liquidazione delle società di capitali ODCEC Roma-2009
o La fiscalità immobiliare SCAC –Roma -2010
CONOSCENZE INFORMATICHE

Pacchetto office; utilizzo software Entratel, software Agenzia Entrate; Programmi contabilità: Zucchetti
(periodo 2006-2008 compe Responsabile fiscale del gruppo società suindicato); Via Libera –Sole 24 ore
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03

(attualmente utilizzato per l’ attività professionale), softwareAPP INFORMATICA (utilizzato in
qualità di consulente esterno per alcune società operanti nel settore della distribuzione-logistica); software
gestione contabile Datev koinos.

ALTRE INFORMAZIONI
Ho svolto il praticantato presso un importante Studio operante su Roma e in quel periodo ho collaborato
con la titolare dello studio agli esami di Ragioneria generale I presso la facoltà di Economia e CommercioUniversità “La Sapienza” ed ho avuto modo di approfondire la conoscenza di un settore particolare quale
quello delle società di calcio e di partecipare allo svolgimento delle attività sociali di molti dei clienti
(Assemblee, CdA, verifiche sindacali in qualità di assistente).

SERVIZIO MILITARE
1998-1999
Carabinieri- Comando Generale Roma- Ufficio del Capo di Stato Maggiore

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03

