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CURRICU�U� VITAE 
 
 
 

Dati anagrafici: Andrea Manenti 

Nato a Brescia il 27 dicembre 1967 

residente a Torino, Strada San Vito Revigliasco n. 177 

C.F.: MNNNDR67T27B157K 

  Coniugato, padre di due figli di 21 e 18 anni  

 

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio alla facoltà di Torino 

(1992) 

 Esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista (1993) 

 General Management Program (GMP) – ESCP EUROPE 

(2011) 

 

Lingue straniere: Francese: bilingue 

Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta 

 

Esperienza 

professionale: Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Torino Ivrea e 

Pinerolo dal 1993, con studio in Torino, Corso Re Umberto n. 

65 (Studio Manenti Rayneri); attività professionale che esercita 

in materia di diritto societario, fiscale e di contenzioso 

tributario. 

 Revisore Contabile n. iscrizione 65066, DM 13/6/1995 su 
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G.U. 46 bis del 16/6/1995; 

Iscritto all’Albo dei Consulenti del Giudice del Tribunale di 

Torino 

Iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Torino 

 

Principali attività: Assistenza e consulenza nei settori di attività di competenza 

specifica del Dottore Commercialista, ivi compresa la 

consulenza a società quotate e a società facenti parte di gruppi 

internazionali. A titolo esemplificativo: 

- consulenza nel campo societario e fiscale; 

- costituzione di società di ogni tipo (di persone e di 

capitali), consorzi e associazioni; 

- amministrazione e liquidazione societaria; 

- perizie e valutazioni di aziende, di patrimoni, di beni 

materiali ed immateriali, sia volontarie o che su incarico 

del Tribunale; 

- revisione contabile; 

- due diligence; 

- adempimenti civilistici e fiscali di ogni genere riguardanti 

sia società sia persone fisiche; 

- assistenza nel campo del contenzioso tributario; 

- M&A;  

- assunzione delle funzioni di sindaco, revisore e 

consigliere di amministrazione in società di capitale; 

- consulenza contrattuale in genere; 
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- controllo di gestione. 

 

Ricopre numerosi incarichi in qualità di membro di consigli di amministrazione, 

sindaco effettivo e revisore legale. 

 

 

 

 

 


