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CURRICULUM VITAE 
 

Andrea ARALDI - Nato a Torino il 15 dicembre 1964 

 

-Laureato 110  cum laude all'Università di Torino in Economia e Commercio nel 1989 

-Dottore Commercialista dal 1990 all'Ordine di Torino 

- Revisore Contabile dalla istituzione del Registro 

 

 

Amministratore e Sindaco di società,  si occupa come consulente e come studioso di management 

d’impresa, finanza aziendale, controllo di gestione e direzione, business plan , accesso ai finanziamenti 

pubblici agevolati, consulenza contrattuale, operazioni straordinarie. 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

Esperienze lavorative: 

- business plan e business engineering 

- start up innovative 

- consulenza strategica e finanziaria 

- analisi di impresa  e due diligence 

- consulenza societaria e di bilancio 

-     animazione economica 

- attività di docenza 

- amministratore di società  

- gestione, richiesta e rendicontazione contributi comunitari, nazionali e comunitari:Legge 488, Incentivi 

Automatici, L 388, Fondi BEI, Fondi Strutturali,  Leggi Regionali, Sviluppo Italia, Formazione (FSE, 

Fondo per l’occupazione), Ricerca (L 140, L 46,  Progetti Ricerca programmi Quadro UE), Progetti 

per la riconversione bellica, Joint Venture estere  

-  
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Incarichi di revisione: 

Incarichi in organismi di controllo e revisione 

- Presidente del Collegio Sindacale della QSAVE TECHNOLOGY SPA 

-  Componente del collegio sindacale della ALEXANDRA CHIOLO SPA 

-  Componente del collegio sindacale della NUSIA SRL 

-  Sindaco Unico della ELKEY SRL  

-  Già componente del collegio sindacale della IMPRENDITALIA SERVIZI SRL  

-  Già componente del collegio sindacale della CONSULENZE E FINANZE SRL 

- Già Sindaco Unico della QSAVE SRL 

 

- Revisore dei conti della Fondazione Centro Studio e Documentazione delle Società di Mutuo soccorso – 

Onlus 

- Già Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di San Mauro Torinese 

- Già Presidente del Collegio dei Revisori dell’Associazione Amici del Museo di Antropologia Culturale 

dell’Università di Torino 

 

 

Tra gli incarichi e le esperienze professionali : 

- Assistenza all'attività di  Presidente del Collegio sindacale e di Sindaco del Dott. Ferruccio ARALDI 

presso piccole  medie società e presso società quotate alla borsa valori  di Milano (1986-1987) 

- Consulente presso la SIR-TO Società Italiana di Revisione Torino (1988-1989) 

- Partner presso lo Studio Mottura-Araldi, commercialisti in Torino (1990-1991) 

- Coordinatore del progetto di ricerca transnazionale finanziato dalla Comunità Europea FORCE - Car 

industry new professional skills (project n. I/1/2117/QFPC), condotto dalla Scuola di Amministrazione 

Aziendale Università di Torino e da società del Gruppo FIAT (1994-1996) 

- Assistenza alla DG e al CDA della TQM CONSULTING SPA (2000-2001) per la riorganizzazione del 

gruppo e la successiva cessione 

- Già Presidente dell’URS United Register of Systems Italia, ente di certificazione per le normative UNI 

accreditato UKAS (2001-2003), con la mission di curarne, come manager protempore, lo start up nella sua 

attività suo territorio italiano 

- Responsabile per conto della società Intrasoft International SA (Bruxelles) del progetto di cooperazione 

transnazionale tra i Paesi del Mediterraneo finanziato dall’Unione Europea   EUMEDIS – Daedalus, per la 

creazione di un sistema integrato di Portali Internet dedicati al turismo culturali nei Paesi  del Mediterraneo 

– Main Contractor CNR Milano   (2001 – 2004) 
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- Responsabile per conto della società Intrasoft International SA (Bruxelles) del progetto di cooperazione 

transnazionale tra i Paesi del Mediterraneo finanziato dall’Unione Europea   EUMEDIS – Medina, per la 

organizzazione e l’omogenizzazione delle risorse tecniche e informative internet relative al turismo – Main 

Contractor IMED Istituto per il Mediterraneo - Roma   (2001 – 2004) 

- Membro in rappresentanza della Provincia di Torino  del Consiglio d’Amministrazione  

dell’Associazione per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte (2006-2009) 

- Per il Museo Egizio di Torino svolgimento dell’Analisi Finanziaria sulle Entrate Nette svolta su 

incarico della Regione Piemonte per la valutazione del Progetto di Ampliamento del Museo 

finanziato con i fondi  POR FESR Piemonte 2007 – 2013 (2010) 

- Relatore in seminari e conferenze sulla materia del finanziamento agevolato e sull'introduzione dell'Euro 

nelle PMI (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Associazioni di categoria , Università di 

Torino, Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, Unione Giovani Commercialisti di Torino, Collegio 

dei Ragionieri di Torino,) (dal 1991 a oggi) 

- Responsabile della formazione e formatore in corsi di amministrazione e finanza per le PMI (COREP, 

committenza privata) e per Associazioni di categoria (dal 1991 a oggi) 

- Consulente di importanti Associazioni a livello locale e nazionale in materia della finanza agevolata e 

dello sviluppo di impresa 

 

 

RICERCA 
All'attività di consulenza si affianca una continua attività di approfondimento e ricerca: 

Università 

- Cultore della materia dal 1998 di Analisi Finanziaria al Dipartimento di Economia Aziendale della 

Facoltà di Economia dell'Università di Torino  

In tale ambito attività di docenza, seminariale, relatore di tesi di laurea sugli argomenti finanza agevolata, 

finanza di impresa, business plan 

- Collaborazione dal 1994 al 2006 con il Professor Anna Maria BRUNO presso il Corso di Finanza 

Aziendale Facoltà di Economia dell'Università di Torino 

- Collaborazione dal 2007 al 2011  con il Professor Maria Donatella CHIESA presso il  corso di Economia 

del Turismo Facoltà di Economia dell'Università di Torino 

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

- Membro del gruppo di lavoro sugli Incentivi alle imprese (1999-2001) 

- Membro della Commissione Finanza Agevolata e Business Plan 
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- Coestensore dei Principi di Redazione del Business Plan-  a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti (2004), documenti ufficiale del Consiglio per normare la redazione dei business plan 

- Relatore per convegni e docenti per i corsi organizzati da Aristeia – Fondazione del CNDC per la ricerca 

e la formazione 

- Vicepresidente  dal 26 maggio 2008 al maggio 2010 della Commissione Risparmio Gestito – Finanza 

Aziendale 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino 

- Membro dell'Osservatorio sull'Euro  e relatore in convegni sull'argomento 

- Responsabile dal 1996 del Gruppo di lavoro sulla Finanza Agevolata  

- Membro del Gruppo di lavoro Enti locali 

Altri incarichi 

- Presidente del Centro Studi Finanza di Impresa, associazione per lo studio delle problematiche 

finanziarie delle PMI (1996-1999) 

- Direttore responsabile della Newsletter Finanza Agevolata (1996-1999) 

 

Pubblicazioni 

Autore di articoli e pubblicazioni in materia di Diritto Societario, Finanza Agevolata e Gestione delle PMI 

tra cui  

I finanziamenti agevolati,   1996, Maggioli Editore – Rimini 

Programmare e gestire l’acquisizione di input informativi, 1997, Committenza privata  

Strategie di sviluppo delle PMI,  1998, Centro Studi Finanza di Impresa - Torino 

L'Euro e le PMI,  1999,  Giappichelli – Torino 

Microimprese e gestione finanziaria innovativa – Paper presentato al 33 Congresso Nazionale dei Dottori 

Commercialisti – Rimini -  ottobre 2002 

Dispense di Finanza Agevolata  novembre 2003 

- Coestensore dei Principi di Redazione del Business Plan-  a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti (2004) 

Agevolazioni per le nuove PMI in Piemonte – CAF Mov. Cristiano lavoratori 2004 

I dottori commercialisti partners delle imprese e della pubblica amministrazione (il business plan e il 

tutoraggio per l’accesso alla finanza agevolata) nel Giornale dei Dottori Commercialisti - Giugno 2006 

Il Business Plan– Le Nuove Muse 2008 Torino  

Limiti dimensionali delle PMI – in Giurisprudenza Piemontese, I  2010 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 


