
D A N I E L E  G E N T I L I  

 

Data di nascita: 28 gennaio 1972 

Nazionalità: Italiana 

Status: Celibe 

Indirizzo: Via Roccaraso, 15 – 00135 Roma 

Telefoni: +39 06 8072391 (ufficio); +39 335 7760998 (mobile) 

Email: daniele.gentili@gatti.pro (ufficio); dgentili@tiscali.it (personale) 

Pec: daniele.gentili@pec.commercialisti.it 

 

 

STUDI e TITOLI 

2001 Ragioniere Commercialista, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma (AA_007363, sezione A)  

1991   Diploma di Maturità Ragioniere Programmatore, votazione di 54/60 –  I.T.C. XXX° 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2017 – oggi   STUDIO GATTI – Roma 

Lo Studio del Prof. Corrado Gatti opera nell’attività di consulenza su aspetti strategici, 

organizzativi e finanziari per aziende private e pubbliche, con particolare riguardo a: 

▪ piani industriali e piani di ristrutturazione (advisory e relazioni di attestazione); 

▪ operazioni di ristrutturazione del debito in ambito giudiziale e stragiudiziale (art. 67, 

art. 182-bis, art. 160, Legge Fallimentare); 

▪ supervisione nell’attività di valutazione degli immobili posti a garanzia dei crediti 

nelle operazioni di ristrutturazione; 

▪ curatele fallimentari; 

▪ aspetti societari e finanziari di operazioni ordinarie e straordinarie (i.e. 

trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, aumenti di capitale); 

▪ consulenze tecniche di parte; 

▪ valutazioni d’azienda; 

▪ controllo di gestione e attività di budget. 

 

2015 – 2017   GRUPPO PRIM – Roma 

Il Gruppo Prim opera nella costruzione e gestione immobiliare; l’attività di consulenza e 

di assistenza prestata riguarda: 

• programmazione e gestione di nuove iniziative immobiliari; 

• dismissione assets immobiliari; 

• gestione dei flussi finanziari, con particolare riferimento ai rapporti con gli istituti 

bancari; 

• organizzazione delle risorse umane; 

• coordinamento delle attività di asset management per il Fondo di Investimento 

Chiuso denominato “Colonna” – gestito da Sorgente Sgr SpA; 

• gestione delle attività di liquidazione del Fondo di Investimento Chiuso Colonna. 

 

1997 - 2014 GRUPPO BONIFACI  – Roma 

Il Gruppo Bonifaci opera nella costruzione e gestione immobiliare, prevalentemente su 

Roma. L’attività è stata svolta ricoprendo i seguenti incarichi: 

• responsabile amministrativo e finanza; 

• coordinamento del personale dipendente del settore “amministrazione e finanza” e  

“gestione risorse umane”; 

• predisposizione di budget economici e finanziari annuali e triennali; 

• predisposizione delle situazioni economiche e finanziarie mensili con analisi degli 

scostamenti rispetto al budget;   



• redazione dei bilanci di tutte le società del gruppo nonché del consolidato di 

gruppo coordinando tutte le fasi di redazione nonché i rapporti con lo studio di 

consulenza, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione; 

• attività di predisposizione, gestione e coordinamento della ristrutturazione del 

debito con il principale Istituto di Credito; partecipazione alla trattativa con gli 

uffici preposti dell’Istituto, redazione della convenzione che ha regolato le fasi e le 

modalità di rimborso e gestione della stessa fino al completo adempimento; 

• assistenza in tutte le operazioni di acquisto e cessione di assets effettuate dalle 

società gruppo, con predisposizione dei relativi atti preliminari e definitivi di 

acquisto e di vendita con la collaborazione dei professionisti incaricati; 

• supporto nella gestione della testata IL TEMPO; controllo e coordinamento 

dell’attività amministrativa e finanziaria; predisposizione della contrattualistica con 

i fornitori; gestione delle risorse umane anche nei periodi di crisi con partecipazione 

nelle consultazioni sindacali e nella predisposizione e sottoscrizione dei relativi 

accordi sindacali; 

• attività di coordinamento della Procedura di Concordato Preventivo della 

Quotidiano il Tempo Srl coordinando le attività interne alla società, le attività con i 

Professionisti incaricati nella predisposizione del Piano e nell’attestazione dello 

stesso, con i Commissari Giudiziali per la reportistica e la rendicontazione 

economica e finanziaria. 

 

1993 - 1996  BCS BUSINESS CONSULTING SYSTEM Sas – Roma  

Studio commercialista integrato, dove è iniziata l’esperienza professionale, svolgendo le 

seguenti mansioni: 

▪ contabilità generale e fiscale; 

▪ contabilità industriale, con analisi centri di costo, predisposizione budget, reporting 

mensile con analisi scostamenti; 

▪ societario; 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Perfetta conoscenza di Windows e del software di contabilità Dylog Italia 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

▪ Corso di Inglese presso AngloAmerican School di Roma. 

 
 

LINGUE 

Italiano (madrelingua), inglese (buono). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo qualsiasi forma di trattamento dei miei dati personali 


