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Italiana
9 DICEMBRE 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

dal 1993 ad oggi esercita la professione di Dottore Commercialista iscritto
all’Albo dell’Ordine di Cuneo Alba Mondovì e Saluzzo al numero 337/A e al
Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 110451 – Lo studio è sito in Cuneo,
corso Nizza 30.

Dal 1994 ad oggi è Amministratore Delegato e successivamente Presidente
della Aleph Auditing srl (già Cuneo Auditing srl), società di revisione iscritta
all’Albo del Ministero dell’Industria ed al Registro dei Revisori Contabili al n°
17051 con sede in Cuneo e uffici operativi in Torino e Bologna che conta
attualmente 10 dipendenti e una decina di collaboratori free lance. Aleph è
convenzionata con le principali centrali cooperative (Legacoop, Confcooperative,
Agci, Ue Coop e Unicoop), iscritta all’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo
economico e svolge un centinaio di incarichi tra certificazioni di bilanci
cooperativi ex art. 15 L. 59/92 e revisioni legali dei conti ex art. 14 D.Lgs. 27
gennaio 2010 n° 39

Dal 1997 ad oggi è Ispettore/Revisore della Lega Nazionale delle
Cooperative e Mutue iscritto al n° 259 dell’elenco dei revisori di società
Cooperative

Dal 31 luglio 2018 è Liquidatore di Fingranda Spa, società holding di
partecipazioni della provincia di Cuneo con socio di riferimento
Finpiemonte Partecipazioni Spa
Dal 7 maggio 2019 è Commissario Liquidatore della Cooperativa “Ginkgo
Biloba sc” con sede in Casale Monferrato
Dal 20 giugno 2017 è Commissario Liquidatore della Cooperativa “Idee
Innovative per l’Infanzia scs” con sede in Torino
Dal 21 dicembre 2015 è Commissario Liquidatore della Cooperativa “Celid
sc” con sede in Torino
Dal 3 giugno 2015 è Commissario Liquidatore della Cooperativa “Oltre il
Pagina 1 - Curriculum vitae di
Federico Ghiano

02_2021

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Muro” con sede in Torino
Dal 13 maggio 2015 è presidente del Collegio Sindacale di Cevitaly –
Logistics Spa con sede in Piombino Largo Caduti del lavoro 21, società che si
occupa di gestire la logistica di tutta l’area delle acciaierie di Piombino. Nel corso
degli esercizi 2015/2018 ha inoltre ricoperto l’incarico di Sindaco in Piombino
Logistics Spa ed in Gsi Lucchini Spa, altre società operative del Gruppo Cevital in
Italia.

Ricopre attualmente la carica di Presidente o Membro del Collegio
sindacale o Sindaco Unico o Revisore Unico in società cooperative e
commerciali di diversi settori merceologici, tra le quali alcune società dei
gruppi Egea (multiutility) e Orpea Italia (sociosanitario).
Dal 2021 è Presidente del Collegio sindacale di Zenit Sgr Spa (società di
gestione del Risparmio vigilata Banca d’Italia e Consob) e ricopre anche
l’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs.
231/2001; nel triennio precedente aveva fatto parte del Collegio Sindacale in
qualità di Sindaco Effettivo.
Dall’esercizio 2016 a oggi è membro del Collegio Sindacale della
Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Fondazione Italiana Sclerosi
Multipla ambedue con sede in Genova
Da Aprile 2015 a ottobre 2017 è stato Consigliere indipendente (su
indicazione di Zenit Sgr Spa – sottoscrittore del minibond emesso) di
Essepi Ingegneria Spa con sede in Milano, Via Carducci 31 – general contractor
nel settore dei progetti di risparmio energetico
Da ottobre 2014 a ottobre 2017 è stato Consigliere di Amministrazione di
Egea Commerciale Srl con sede in Alba, Corso Nino Bixio 8 una delle principali
multiutility del Nord Ovest attiva nel settore della commercializzazione di energia
elettrica e gas – Gruppo Egea Spa

Da settembre 2010 a marzo 2017 è stato Consigliere di Amministrazione e
Vicepresidente di Ubi Factor Spa con sede in Milano, Via Fratelli Gabba 1
(Gruppo Ubi Banca – Iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs.
385/1993 – Albo dei Gruppi bancari 3111.2). Ha inoltre ricoperto l’incarico
di referente Audit nell’ambito del Consiglio di Amministrazione
da aprile 2008 e fino al giugno 2010 è stato Consigliere di Amministrazione
di Ubi Pramerica Alternative Investments SGR spa con sede in Milano
(Gruppo Ubi Banca - iscritto all’albo dei gruppi bancari al n. 3111.2) società
iscritta all’Albo Sgr presso la Banca d’Italia al n° 242
da aprile 2005 ad aprile 2008 è stato Consigliere Indipendente nel Consiglio
di Amministrazione di Capitalgest Società di Gestione del Risparmio Spa
con sede in Brescia (Gruppo Bancario Banca Lombarda – iscritto all’albo
dei gruppi bancari al n. 3111.2), società iscritta all’Albo Sgr presso la Banca
d’Italia al n° 15
da Dicembre 2000 e fino al dicembre 2007 è stato Membro effettivo del Gruppo
Ristretto di lavoro Cooperative ed Impresa sociale presso il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti in Roma
dal maggio 2000 e fino al dicembre 2007 è stato membro del Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo Alba Mondovì e Saluzzo
rivestendo gli incarichi di Consigliere delegato alla Formazione Professionale
Continua, di coordinatore del Gruppo di Studio e di Presidente della
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Commissione per la tutela dell’immagine professionale
dal 1990 al 1993 è stato Direttore Amministrativo (con qualifica di Dirigente)
presso Cuneoleasing spa – Cuneo (gruppo Isefi - Credito Romagnolo)
dal 1987 al 1990 è stato Direttore Amministrativo (con qualifica di Dirigente)
presso Mandria spa – Torino (gruppo Yomo Spa)
dal 1984 al 1987 ha lavorato presso Arthur Andersen & Co sas (ora Deloitte
Spa) all’ufficio di Torino con mansioni fino ad Audit Senior
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1982

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino in data
19 luglio 1982 con la votazione di 110 / 110

Nel corso degli anni ha acquisito una importante esperienza come
revisore contabile sia nel settore delle società cooperative che per quanto
riguarda società per azioni e a responsabilità limitata sia commerciali che
industriali. In rapporto con le principali Centrali cooperative ha inoltre
sempre svolto attività di consulenza ed assistenza a società cooperative
nelle diverse tipologie.
Per anni (a partire dal 2005 e fino al 2017) ha avuto l’opportunità di
sedere in Consigli di Amministrazione di società bancarie e finanziarie
attive sia nel settore del risparmio gestito che in quello del factoring
potendo acquisire competenze anche specifiche attraverso l’attività di
referente internal audit del Consiglio. Oggi prosegue l’esperienza nel
settore bancario-finanziario attraverso la presidenza del Collegio
Sindacale di una SGR.
Alcune posizioni di Amministratore in società industriali hanno anche
consentito di maturare un approccio gestionale alla attività di impresa
non finanziaria.

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA
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