CURRICULUM

DR. ALBERTO CAPELLA

Dati anagrafici
Capella Alberto nato a Casalborgone (To) il 5 ottobre 1957; residente a Pino
Torinese in Via Monterotondo n. 17 ; coniugato, 3 figli.
Studio :
Corso Ferrucci n.77/10 , 10138 Torino
telef. 011 0464 700 ,
fax 011 0464 723
Cell. 335 833 75 95
E-mail : alberto.capella@studioclp.it

Titoli di studio
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Torino (1985)
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Curriculum professionale

−

1979 – 1983 : impiego in una azienda del settore edile

−

1984 – 1990 : responsabile amministrativo-fiscale di una società
operante nel settore industriale

−

1991 – 1993 : tirocinio professionale

−

dal 1993 : iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti.

−

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 25/11/1999 suppl. alla
G.U. del 17/12/1999 n.100

−

Membro dei gruppi

di studio “Enti Non Profit”

e “Fiscalità

internazionale” istituiti presso l'ordine dei dottori commercialisti di Torino
Lingue
Francese, Inglese, Tedesco

Lo Studio Professionale
Nello Studio di Torino operano attualmente 3 professionisti e 3 collaboratori.
Ambiti di attività
L’attività professionale è rivolta principalmente alla consulenza in tutti i settori di
attività propri della professione di Dottore Commercialista e si svolge, in
particolare, nei seguenti ambiti:

-

predisposizione di bilanci e rendiconti di società di capitali e di persone;

-

consulenza continuativa in materia di imposizione diretta ed indiretta anche

in sede contenziosa e arbitrale;

-

consulenza agli Enti Non Profit (Associazioni, Fondazioni, Enti con qualifica

Onlus)

-

riorganizzazioni societarie (liquidazioni, conferimenti, fusioni, trasformazioni,

scissioni, affitti d’azienda)

-

assistenza nella costituzione di Stabili Organizzazioni all’estero, filiali estere,

società partecipate con sede all’estero; domiciliazione di società estere in Italia

-

tenuta della contabilità, scritturazioni dei libri contabili, depositario scritture

contabili e dei libri sociali
I Professionsiti dello Studio hanno i requisiti di legge per svolgere le funzioni di
Sindaco e Revisore Legale dei Conti
Lo Studio ha stretto

da diversi

professionisti diversi

(studi legali, notai, consulenti del lavoro, società di

revisione)

anni

ed quindi è in grado di

dei

rapporti di collaborazione con

assistere i propri

Clienti in un’ottica

pluridisciplinare.
Lo studio fornisce una specifica assistenza in inglese, francese, tedesco

sia

agli investitori stranieri in Italia sia alla clientela italiana impegnata in investimenti
all’estero, anche grazie ad una solida rete di rapporti con studi esteri
specialmente in Europa (in particolare in Germania, Francia, Spagna e Svizzera)
Clientela

Lo Studio ha da oltre 20 anni una consolidata clientela che opera principalmente
nei seguenti settori : industria,
creditizia.

costruzioni, servizi

alle imprese, mediazione

