CURRICULUM VITAE
;:, -i"
t,.-.
I'...'

luronvraztout PnRsoNRrt
Nome e cognome Fnq,ucnsco PaNuuzr
Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Studio

Roma" Via Fetdinando Galiani n. 68

-

00L91

Telefono
Fax

E-mail

f.panunzi@strtdioselicato.con

P.E.C.

f,pantnziooilcec.legnbnnil.it

Pnornssrollr
Commercialista e Revisore Legale dei Conti

SpecHuzzAzIoNI E AREE
or aruvrtÀ PRoFESSIoNALI
- tenuta di scritture contabili di persone fisiche esercenti attività
d'impresa e di lavoro autonomo, società, enti commerciali e

non commerciali, consorzi e cooperative;
- consulenza ed assistenza fiscale;
- redazione di bilanci di esercizio e teorici;
- reporting aziendali;

- controllo legale dei conti;
- consulenza societaria;
- controllo di gestione e analisi finanziaria;

- operazioni societarie straordinarie;
- valutazioni di aziende e quote

I aziori;

- business plan e piani operativi;
- due diligence.

AnUnazToNI

ED ISCRIzIoNI

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma in d4ta I910U7994 - Sez. A - numero
AA_004690,

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali di Roma aln.106417

Iscritto nell'Elenco dei soggetti abilitati al rilascio del
visto di conformità per la compensazione dei crediti
fiscaii presso la D.R.E. Lazio.

[NcInTcHI ATTUALI

-

Amministratore Unico della Panama 70 S.r.1., con sede
legale in Roma - Attività: Immobiliare.
- Amministratore Unico della Complementary Services S.r.l.,
con sede legale in Roma - Attività: Immobiliare.
- Consigliere di Amministrazione nella GPA Gruppo
Progetti Avanzati S.r.l., con sede legale in Roma - Attività:
Produzione di software.
- Consigliere di Amministrazione nella GPA Management
Services S.r.l., con sede legale in Roma Attività:
Produzione di software.
- Sindaco effettivo della Canon Solutions Italia Centro Sud
S.r.1., con sede legale in Roma - Attività: Commercio
alf ingrosso di macihine per ufficio.
- Liquidatore della Sameitay S.r.1., con sede legale in Olbia
(07026) - Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda.

sottoscritto, Francesco Panunzi, nato a Roma i|2910511968 ed ivi residente in Via dei Prati
Fiscali, 221, QO'1.41, / con shrdio professionale in Roma, Via Ferdinando GalianL 68 - 0019L,

Il

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità ai sensi della vigente normativa in termini di autocertificazione
cJre quanto sopta dichiarato corrisponde al vero ed autortzza al trattamento dei propri dati
personali ai sensi della legge 67511996, finalizzato agli adempimenti e per l'espletamento della
presente procedura.

Data l-9 ottobre 20L5

