
FORMATO EUROPEO
" PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Residenzamomicilio

Telefono

f

BERTONE BARBARA
Torino, via Alfieri 24
011-0121043

E-ma" b.bertone@bbstudio-odcector1no.it

Nazionalité

Data di nascita
State civile

ESPERIENZA LAVORATNA

- Dale (da — a)
- Nome e indirizzo dei datore di lavoro

- Tipo di azienda 0 settore
~ Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabiiité

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo del datore di iavoro

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Principaii mansioni e responsabilité

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo dei datore di iavoro

- Tipo di azienda 0 seilore
- Tipo di impiego

~ Principali mansioni e responsabiiité

Iiaiiana

18/1111968
Coniugala, due figli

2014-presenie
@iJbsiudio, Torino
Studio commercialista
Dottore commercialista e revisore legale — (professionista Indipendenle}
Consulenza aziendale, business planning e crisi d'impresa:

' vaiulazioni dl aziende 0 rami d'azienda;
- operazioni societade: trasformazioni, fusioni, scissioni;
' Altesiazioni dei piani di risanamento nelle procedure concorsualiz piani ex artt. 67, 161

ss., e 182-his LF;
Consuienza tecnica in materia di contenzioso societario e iallimentoz

- neliambito (ii azioni di responsabiiité di amministratori;
~ neiiambilo deila determinazione del danno in coniroversie commerciali;

Consulenza tecnica in materia di diritto penaie delieconcmia:
~ consuienze tecniche di parte e d'ufficio di amministratori di societé fallite e sottoposti

ad indagini ex arlt. 216 ss LF e 2621 ss cc

2009-2013
Studio Rayneri, Torino
Studio commercialista
tirocinante

- Attivité ordinaria deilo studio: contabiiite ordinaria, bilanci di esercizio, dichiarazioni
fiscali periodiche.

' lmplementazione e automatizzazione dei rendiconto finanziario a beneficio della
redazione del fascicolo di bilancio.

- Organizzazione del ciclo passivo in start-up nei settore delie biotecnuiogie.

2007-zoos ' '
Carrozzeria Berlone Spa, Grugliasco (TO)
Produzione di autovefiure
Direttore generale (1500 dipendenti)

' Gestione della crisi di impresa:
- rimodulazione del business plan,
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~ Date (da - a)
I Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

~ Principaii mansioni e responsabilita

~ Date (da — a)
~ Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di imptego

- Principali mansioni e responsabilita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da — a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione 0

forrnazione

ISCRIZIONE IN ALerloRo1n|
PROFESSIONAL]

SPECIALIZZAZIOM PROFESSIONAL]
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' planilicazione di progetti a marchio Berione, -
- gestione diretta dei rapporti con le lstituzioni e le OOSS: ottenimento delta GIGS in

deroga,
-i definizione del ricorso alia procedure di amministrazione straordinaria.

2000-2008 '
Carrozzeria Bertone Spa, Grugliasco (TO)
Produzione di autovetture
CFO - Direltore amministrazione tinanza e controlio - Membro del CDA (direzione di 25-30 dip.)
Operazionislraordinarie: '

- conferimento di ramo indusiriale in new-co
- incorporazione di societa di engineering
- fusione inversa di societa di engineering nella controltata
' cessione di ramo d'azienda dt logistica

Business planning:
- elaborazione di business plan di medio-lungo periodo
~ elaborazione di business case delte nuove commesse in sede di partecipazione atle

' ‘ gare di oiferta e assegnazione degli obiettivi inierni di costo e di investimento
- assegnazione e monitoraggto dei budget dei centri di costo

Bilancio, controllo sindacale e revisions, tax pianning:
~ elaborazione dei bilancio dl esercizio e dei btlancio consolidate con fatturato oltre i 500

ml; ’
- gestione diretta del rapporto con la societa dl revisions e con il collegio sindacale;
~ gestione ctiretta dei rapporli con i'Amministrazi0ne finanziaria e Guardia di Finanza:

Finanza e tesoreria:
~ negoziazione diretta con gli istituti di credito
- pianificazione linanziaria e monltoraggio sistemaiico dei flussi dl oassa
- ottimizzazione degli lnvestimentl finanziari -
' rinegoziazione del debito

1993-1999
Carrozzeria Bertone Spa, Grugliasco (T0)
Produzione di autovetture
Cantabile — Controller (funzioni di 20 dip.) g

- lmpostazione gestione e controilo di budget e di business plan con piu di 20 centri di
costo.

- lmpostazione reportistioa e piani su database Access.
~ Ottenimento agevolazioni nazionaii e comunitarie (L. 488/92)

1987-1993
Universita degli studi di Torino - Facolta di Economia e commercio - laurea vecchio
ordinamento (108/110}

1983-1986
Principessa Ciotilde di Savoia, Torino — Iiceo classico (46/60)

n. 3782 albo dei dottori commercialisti di Torino, lvrea e Pinerolo
n. 170837 regislro dei revisori legali ‘
RG 882/2017 albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Torino
RG 883/2017 albo dei Periti della Procura della Repubblica di Torino
Elenco dei gestori della Cn'si da Sovraindebitamento presso il Tribunale di Torino
Elenco dei Revisori degli enti locali

Dirilto delta crisi d'impresa
Anno 2016:

Risanemento aziendale e procedure concorsuati, Master lpsoa Milano — 34 ore

Autorizzo il lrattamenlo dei miei dati personali al sensi del D. tgs. 19312006.



I t

PUBBLICAZIONI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Esercitazioni pratiche sulie procedure concorsuaii, Master Ipsoa Milano - 12 ore
Formazione per gestori di crisi da sovraindebitamento, ODCEC-Trib. To - 8 ore

Anno 2017:
Formazione per gestori di crisi da sovraindebitamento, ODCEC-Trib. To - 19 ore
ll Dottore commercialista nuovo manager delta crisi d‘impresa - Convegno IPSOA
Napoli - 12 ore
La liquidazione dell’impresa insolvente — Corso AL Senrizi dott. M. Bane — 3 ore

Per un totale dl 88 ore di formazione (ex art. 3, 0“ 0., dei D.M. 202/2014) nel biennio 2016-2017

“Come gestire il passaggio generazionaie”, IPSOA (2017) ~ coaulrice
"Coerenza inlerna ed esterna nelle anaiisi di lattibilita dei piani di risanamento“ ariicolo Linksdln
(2017) 2
“Lo stralcio deli'|VA enche nelle procedure da sovraindebitamento” articoto Linkedln (2017)

ltaliano

tnglese - iluente
Francese - scolastico
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