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Firenze, 24 novembre 2015
CURRICULUM PROFESSIONALE
Stefano Perugini, nato a Firenze il 2 gennaio 1968.
maturità classica presso il Liceo Dante di Firenze e laurea in Economia e Commercio conseguita
con il punteggio di 110/110 presso l’Università di Firenze in data 29 giugno 1993.
iscritto al numero 1316 sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Firenze dal 9 gennaio 1998.
Revisore Legale iscritto al numero 87111 del Registro presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze con decreto ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del
28.9.1999.
Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze, iscritto al numero 6957 nell’elenco dei periti presso la
presidenza del Tribunale.
Autorizzazione alla consulenza del lavoro ai sensi della legge 12/1979 come da comunicazione del
12 aprile 2001 alla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze.
Iscritto nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.
Iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o dell'asseverazione presso
la Direzione Regionale Toscana dell'Agenzia delle Entrate.
INCARICHI ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
Presidente o componente effettivo del collegio sindacale di varie società ed enti: Airone srl
(commercio all’ingrosso di orologi con marchio Gucci), Prinz spa (distribuzione bevande),
Italfibbia srl (produzione di articoli metallici), Saint-Pierre srl (fabbricazione di maglieria),
Fondazione Scienza e Tecnica (museo-planetario di Firenze), Polimoda (istituto internazionale
fashion design & marketing).
Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale di varie procedure concorsuali presso il Tribunale
di Firenze.
Revisore dei conti del Comune di Badia Tedalda (AR) per il triennio 2014/2016.
Responsabile dell’ufficio italiano delle società con sede in U.S.A. Kenneth Cole Productions Inc. e
Cole Riverhead Inc. (commercio di calzature e articoli di abbigliamento) e Blue Sky Solar LLC
(costruzione di impianti di produzione di energia solare).
Amministratore di varie società aventi ad oggetto la consulenza amministrativo-gestionale e la
pianificazione aziendale, nonché depositario delle scritture contabili di circa cento soggetti che
hanno delegato al sottoscritto la loro tenuta in qualità di dottore commercialista.
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