CURRICULUM VITAE
GIANLUCA ARCIDIACONO
Nato a Milano nel 1960 è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi;
iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti di Como ed al Registro dei Revisori.
Dopo una breve collaborazione con uno studio professionale nel 1985 inizia la sua
collaborazione con Arthur Young nel dipartimento audit.
Raggiunta la qualifica di senior account svolge mansione di team leader presso alcuni
clienti multinazionali approfondendo le sue conoscenze in materia di revisione, di
problematiche di bilancio, bilancio consolidato, due diligence e nella redazione di report
periodici con la casa madre per le società estere in Italia.
Dal 1990 inizia una collaborazione con un primario studio di consulenza di Milano
specializzandosi nella risoluzione di problematiche di natura fiscale e societaria,
valutazione d’azienda e ristrutturazione del debito .
Dal 1993 al 2002 è socio di una struttura professionale impegnata nella consulenza
integrata all’impresa e prosegue la sua attività in campo professionale.
Dal 2003 ha costituito in Mariano Comense (Co) una nuova struttura professionale che
avvalendosi del supporto di qualificati collaboratori, offre una capillare assistenza
ordinaria e straordinaria agli operatori d’impresa
Ha svolto, in qualità di CTU, su incarico conferitogli della Volontaria Giurisdizione del
tribunale di Milano, perizie finalizzate alle valutazione di partecipazioni aziendali di
imprese multinazionali, di marchi, trasformazioni di società ed una serie di analisi sulla
correttezza e sulla congruità dei dati esposti a bilancio.
Nell’ambito delle associazioni professionali di cui ha fatto parte si è impegnato in prima
persona in qualità di amministratore nominato dalla proprietà nella predisposizione e
successiva realizzazione di un piano di ristrutturazione industriale di un primario gruppo
internazionale (400 dipendenti e 250 miliardi di fatturato) con sedi a Milano, Parigi e
Bruxelles, operante nel settore dei prodotti para medicali coordinandone i rapporti sia con
il ceto bancario (circa una ventina di istituti ) che con i creditori pubblici e privati.
Ha inoltre partecipato attivamente alla ristrutturazione di una società dolciaria (produttrice
di cioccolato) predisponendone un piano di risanamento concordato con il ceto bancario,
un operazione di affitto d’azienda e partecipando successivamente alle trattative per la
cessione e la successiva vendita della partecipazione di maggioranza dell’azienda ormai
risanata.
Ha seguito la svolgimento di numerosi concordati stragiudiziali tra cui quello di una
primaria società di autotrasporti e di un gruppo di società operanti nel settore
dell’illuminotecnica industriale e nel settore cartario.
Ha ricoperto la carica di sindaco effettivo e di presidente del collegio sindacale in diverse
società nazionali ed internazionali tra cui di un gruppo multinazionale francese operante

nel settore dei combustibili e quotato alla borsa di Parigi. Ha fatto parte di diversi consigli
di amministrazioni di primarie società nazionali in rappresentanza dei soci o a garanzia del
sistema bancario
E’ principalmente esperto nella risoluzione di problematiche di natura societaria, con
particolare riguardo alla valutazione di partecipazioni aziendali, di bilancio e a quelle
connesse alla ristrutturazione del debito coordinando i rapporti tra l’impresa, il sistema
bancario e gli altri creditori .
Attualmente ricopre la carica di curatore fallimentare e di commissario giudiziale in
diverse procedure concorsuali attualmente in essere presso il Tribunale Como e sempre
presso il suddetto Tribunale esercita attività di custode giudiziario e di delegato alla
vendita per le procedure esecutive immobiliari nonché quella di CTU in materia contabile
e societaria
E’ stato membro della Commissione Contenzioso dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Milano e della Commissione Crisi e Risanamento d'’Impresa presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Como .
Ha una buona conoscenza della lingua inglese.

