
CRISTIAN PERINI 

 

Esperienze professionali 
Da più di 10 anni (dal 2011) collabora come consulente con lo Studio 
Pietrasanta. L’attività svolta tratta principalmente la redazione di piani 
economico finanziari, trattative con fondi di investimento, pianificazione e 
ottimizzazione finanziaria, supporto all’ottenimento di finanziamenti bancari e 
due diligence.  

Ha collaborato per cinque anni (2010 - 2014) in qualità di Assegnista di ricerca 
(tutor prof. Ugo Sostero), alla redazione dei primi bilanci in contabilità economico 
patrimoniale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia con il progetto: L’introduzione 
della contabilità economico patrimoniale e della contabilità analitica nelle 
università. 

Ha collaborato (2014) come consulente amministrativo e contabile con la 
Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana spa (PMV) nell’ambito della 
realizzazione del progetto tram su Mestre. 

E’ titolare di diversi incarichi di Revisore Legale e membro di Collegi Sindacali in 
qualità̀ di sindaco effettivo e Presidente. 

E’ autore di diverse perizie giurate di stima del patrimonio di società con utilizzo 
di tutti i principali metodi di valutazione proposti dalla dottrina. 

Le competenze maturate sono principalmente riferite a consulenza societaria e 
contrattuale con imprese di medie dimensioni in tutto il nord Italia nelle seguenti 
operazioni: 
- finanza di progetto 
- acquisizione e cessione di imprese e partecipazioni 
- fusioni e scissioni 
- conferimenti e scorpori 
- trasformazioni eterogenee 
- aumenti, riduzioni o altre operazioni sul capitale 
- riorganizzazione di gruppi di imprese finalizzati al perseguimento di  
- risoluzione crisi d'impresa con assistenza in componimenti stragiudiziali, fasi 
preconcorsuali 
- ristrutturazioni di natura economica, patrimoniale o finanziaria cessione di 
quote societarie  

Istruzione 
2021 
Corso “l’esperto per la composizione negoziata della crisi d’impresa” 
Attestato del 21 dicembre 2021 

2020 
Corso gestore della crisi da sovraindebitamento 

(+39) 348 72 12 957 
cri.perini@gmail.com 
PEC: 
cristian.perini@odcecvenezi
a.legalmail.it 

Residente in: 
Via Carabinieri d’Italia 3/A 
Noale (VE) 

Luogo e data di nascita: 
Mirano, 30 novembre 1985 
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Attestato del 27 agosto 2020 

2010  
Diploma di Laurea Specialistica in Amministrazione e Controllo               
Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà di Economica - classe 84/S  
Titolo della tesi: "Risk management: applicazione alla supply chain".   
Relatore: prof.ssa Maria Bergamin 
Votazione finale: 110/110 e lode 
	 	  
2007 
Diploma di Laurea Triennale in Amministrazione e Controllo  
Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà di Economica – classe 17 

2004 
Diploma di Perito informatico 
I.T.I.S. Zuccante, Mestre (VE) – Perito informatico 

Pubblicazioni 
“La scelta del beta nella valutazione delle PMI” pubblicato sul periodico dei 
dottori Commercialisti e degli esperti contabili Il Commercialista Veneto - Anno 
LIII – N. 242 – MARZO / APRILE 2018 

Iscrizione in albi, elenchi e ruoli 
Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Venezia con il numero Albo A, n. 1295 dal 04/02/2014 

Iscritto all’albo dei Revisori Legali al n. 172328 dal 22.05.2014 

Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Venezia al n. 400  

Iscritto all’elenco dei revisori enti locali 

Iscritto all’elenco degli esperti per la composizione negoziata per la crisi 
d’impresa 

Ulteriori competenze 
Componente delle commissioni di studio istituite dall’Ordine dei Commercialisti 
di Venezia “Ausiliari del Giudice: Consulenze Tecniche, Perizie e CTU” e 
“Consulenza Aziendale e Operazioni Straordinarie” 

Ha partecipato al corso residenziale a numero chiuso in “Casi di Innovazione 
Aziendale” del POL.IN.S (Polo Innovazione Strategica) dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia. 

Ha partecipato a corsi relativi alle metodologie di apprendimento rapido e 
comunicazione.  

Competenze linguistiche 
Inglese buon livello di comprensione, scritto e parlato. 

Francese buon livello di comprensione, sufficiente scritto e parlato. 

Spagnolo livello base.
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