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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Paolo Carmagnola 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0161-210015   

Fax 0161-215872 

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dottore commercialista / revisore legale 

  

Esperienza professionale  
  

 Svolgo l’attività in uno studio a Vercelli in condivisione con altri professionisti (commercialisti 
e avvocati). 
Con l’abilitazione professionale di dottore commercialista del 1996 ho avuto modo di svolgere 
alcune delle attività tipiche della professione: attività contabile, fiscale ed amministrativa in 
genere. 
Ho avuta opportunità di svolgere la professione unitamente ai colleghi di studio 
(Commercialisti ed Avvocati) focalizzando la mia professionalità su realtà immobiliari di 
medie dimensioni sia di costruzione che di pura gestione oltre che ad attività commerciali di 
vario tipo. 
In particolare la consulenza fornita in ambito di gestione di unità immobiliari collocate in realtà 
commerciali, spesso presso in Centri e/o Parchi Commerciali, ha contribuito a settorializzare 
una esperienza specifica nel campo in oggetto, volta alla conoscenza delle dinamiche sia 
contrattuali che prettamente fiscali/tributarie. 
L’esperienza così maturata in ambito immobiliare è poi stata declinata, già dai primi anni 2000, 
presso società che offrono servizi alla gestione in ambiti immobiliari commerciali. 
In particolare le collaborazioni con diverse società di Gestione di primario livello nazionale  ha 
portato alla creazione di modelli gestionali adatti a gestire soggetti giuridici diversi che 
possono spaziare dalle società di capitali ai condomini. 
Durante questi anni di attività professionale, ho maturato esperienze anche in operazioni 
straordinarie tra società (trasformazioni e fusioni societarie), contenziosi fiscali e tributari. 
Nell’ambito della professione svolta, segnalo un’attività di supporto alla creazione e alla 
gestione d’impresa: analisi e valutazione delle idee imprenditoriali, valutazione  fattibilità 
economico-finanziaria, analisi di mercato e della concorrenza e definizione piano operativo, 
consulenza per lo start-up dell’impresa, redazione business plan, monitoraggio per l’andamento 
dell’attività, definizione progetti di sviluppo, valutazione strumenti di agevolazione e supporto 
per la redazione delle domande per l’accesso ai contributi. 
L’esperienza da tale attività, unitamente all’attività tipica della professione, mi ha portato a 
gestire insieme ai colleghi di studio, un’attività di consulenza per aziende in stato di crisi. 
Ritengo che le esperienze maggiormente significative siano state le seguenti: 
- ho potuto maturare una certa esperienza in ambito societario e di gruppi societari con 

riferimenti sia civilistici che fiscali. Ho potuto inoltre partecipare ad alcune operazione 
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straordinarie tra società (fusioni, trasformazioni, conferimenti e liquidazioni concordate). I 
principali clienti che ho potuto seguire sono società immobiliari che operano parallelamente 
nella gestione e nella realizzazione di aree commerciali adibite alla grande distribuzione, 
nonché società industriali e commerciali. 

-  infine, per quanto riguarda il controllo legale dei conti, ad oggi, ricopro incarichi di 
Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di revisore legale in società di 
capitali, anche con vocazione internazionale. 

- Sono membro dell’ODV in società di medie dimensioni a carattere industriale 

 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date • Laurea in economia e commercio con indirizzo gestione   ed amministrazione di 
impresa presso l’Università Cattolica del S. Cuore in Milano (anno 1991);  
 

• Corso di alta specializzazione professionale come “Gestore della crisi e 
dell’insolvenza delle imprese” presso la IUL di Firenze conseguito in data 
24/03/2021 

 

• iscritto all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Vercelli dal 1996 
nella sezione A a seguito di abilitazione all’esercizio della professione conseguita 
nell’anno 1995. 

 

• iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il MEF al n. 109892 DM 25/11/1999 
(anno 2007) – Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17-12-1999 a seguito di iscrizione nel 
Registro dei Revisoro Contabili dal 1999; 
 

 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua  
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   inglese  inglese  inglese  inglese  Inglese 

Lingua   spagnolo  spagnolo  spagnolo  spagnolo  spagnolo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
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Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente  
  

Ulteriori informazioni 
Membro della Commissione fiscalità del CNCC dal 10/12/2020; 

 
  

Allegati  
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