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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  RENNA LUISA 
Indirizzo  VIA BESLAN 63 – 41058 VIGNOLA (MO) 
Telefono  059 222871 

Fax  059 217806 
E-mail  luisarenna@legalmail.it 

luisarenna@isc-audit.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/12/1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  2005-2006 (contestualmente al tirocinio professionale): revisore junior presso Libra Srl, 

società di revisione con sede in Modena; 
  2005-2008: collaboratore dello Studio PRT e Associati, con sede in Modena; 

2009-2019: Dottore Commercialista e Revisore contabile, collaboratore dello Studio RTZ 
(www.studiortz.eu), con sede in Modena Strada Gherbella 294, associazione 
professionale che opera nelle aree legale, societaria, tributaria e del lavoro avvalendosi di 
oltre 30 professionisti.  
Da gennaio 2020: Socio di “Italian Small Companies Audit STP a RL”, società con sede 
in Rubiera (MO), avente ad oggetto l’attività di revisione legale e l’organizzazione contabile 
di aziende, la prestazione di servizi di consulenza aziendale, ivi compresa quella di 
direzione, di organizzazione e finanziaria, nei confronti di imprese, studi professionali ed 
enti pubblici territoriali.  
  

  Nel più recente passato ho preso parte a Collegi Sindacali di Società ed Istituzioni di 
particolare rilevanza, oltre ad avere effettuato attività di consulenza alle imprese e agli enti 
non profit, affrontando le diverse problematiche di carattere gestionale, giuridico e fiscale 
tipiche della professione.  
Svolgo prevalentemente attività di: 

 assistenza giuridica, contabile e fiscale nelle operazioni straordinarie d’impresa 
e nella riorganizzazione di gruppi societari; 

 gestione di operazioni di liquidazione di società di capitali, di enti commerciali e 
di enti non commerciali; 

 valutazione di aziende e predisposizione di relative perizie di stima; 
 revisione contabile; 
 redazione di business plan industriali, finalizzati a riorganizzazioni societarie, alle 

valutazioni patrimoniali o allo start-up;  
 assistenza al reperimento del capitale di rischio e di debito connesso ad 

operazioni di sviluppo di impresa; 
 predisposizione e chiusura di bilanci d’esercizio società di capitali, società 

cooperative, enti commerciali ed enti non commerciali e predisposizione e 
compilazione delle relative dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti 
d’imposta; 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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 assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria presso Uffici tributari, in 
materia di Imposte Dirette e Imposte Indirette. 

 assistenza nella costituzione e nella gestione di società di capitali, di enti del 
Terzo settore, quali Fondazioni e Associazioni e di A.S.D.; 

 assistenza giuridica, contabile e fiscale e consulenza contrattuale per società di 
capitali, enti del Terzo settore e A.S.D.; 

 attività pareristica in ambito giuridico e fiscale per imprese, enti del Terzo settore 
e A.S.D; 
 

Tra le esperienze più recenti e significative di partecipazione in qualità di membro a Collegi 
Sindacali di primarie Società ed Enti: 

 
 Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Cassa Risparmio di 

Modena (2015 - 2019), fondazione di origine bancaria; nello svolgimento di tale 
incarico ho preso parte alla Commissione investimenti, organo istruttorio della 
Fondazione nella definizione delle politiche di investimento e nella gestione dei 
rapporti con gli Advisor e i Gestori, maturando una significativa esperienza in 
materia finanziaria; 

 Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell’Organo Interno di Vigilanza 
di AMO (2015-oggi); 

 

 
INCARICHI ATTUALI  

(elenco ex. Art. 2401 C.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Membro Collegio Sindacale, Revisore dei conti in carica nelle seguenti società ed enti: 

 
- Sindaco effettivo di Amber Capital Italia SGR S.p.A., con sede in Milano, c.f. 

06257860962; 
- Sindaco effettivo di Montanari Giulio & C. S.r.l., con sede in Modena, c.f. 

01047170368; 
- Sindaco effettivo di Spindal S.p.A., con sede in Collecchio (PR), c.f. 02141870341; 
- Presidente del Collegio sindacale di Agenzia per la Mobilità ed il trasporto pubblico 

locale di Modena S.p.A., società di capitali partecipata dagli Enti locali della provincia 
di Modena, costituita con convenzione ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico sugli enti 
locali, con sede in Modena, c.f. 02727930360; 

- Presidente del Collegio sindacale di Alecrim Work Cooperativa sociale a R.L., con 
sede in Maranello, c.f. 02257680369;  

- Revisore Unico di Immobiliare Gaggio S.r.l., con sede in Gaggio Montano (BO), c.f. 
02055370163; 

- Revisore Unico di Soltip Cooperativa sociale, con sede in Modena, c.f. 02936970363. 
 
Sindaco supplente delle seguenti società: 
 
- Italian Exhibition Group S.p.A., con sede in Rimini (RN), c.f. 00139440408; 
- Caltagirone Editore S.p.A, con sede in Roma (RM), c.f. 05897851001; 
- Gallerie Estensi, con sede in Modena (MO), c.f. 94180300363; 
- Fin.Pa S.p.A., con sede in Argelato (Bo), c.f. 02659970244; 
- Trigano S.p.A., con sede in San Gimignano (SI), c.f. 12636260155; 
- Trigano Van S.r.l., con sede in San Gimignano (SI), c.f. 01129720528; 
- S.E.A. Società Europea Autocaravan S.p.A., con sede in Poggibonsi (SI), c.f. 

03345730968; 
- Gestione Servizi conto Terzi Società Cooperativa, con sede in Piacenza, c.f. 

01628170332; 
- Generon S.p.A. con sede in San Prospero (MO), c.f. 02993600366; 
- Coimmgest S.p.A., con sede in Modena (MO); c.f. 03136100363; 
- A.B.L. S.r.l., con sede in Cavezzo (MO); c.f. 00807050364. 

 

ABILITAZIONI 

  
 

• Date  2010 
• Ordine di appartenenza  Ordine dei Dottori Commercialisti Modena, iscrizione al n° 1162 sez. A 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
RENNA LUISA 

  

 

 

• Ministero della Giustizia   Registro dei Revisori Contabili, iscrizione al n° 161353 D.M. 24/01/2011 pubblicato nella 
G.U. 1 febbraio 2011, n. 9, IV° Serie Speciale, Supplemento Ordinario 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date  DAL 2004 – AL 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione a cicli di convegni ed incontri organizzati dall’Ordine professionale di appartenenza 
e da altre strutture di primaria importanza (Euroconference, Didacom e altri) ai fini del periodico 
aggiornamento professionale; le più significative attività di approfondimento sono legate alla 
partecipazione ai seguenti corsi negli anni più recenti: 
- Master Wolters Kluwer – IPSOA “I principi contabili internazionali IAS/IFRS”; 
- Master per i Revisori di Enti Locali, organizzato da Centro Studi Enti Locali; 
- Master Iva; 
- Transfer Pricing: Analisi e opportunità. 
- Sport e fisco; 
- Convegno Nazione UNGDC “Il concordato in continuità: i protagonisti si confrontano”; 
- Come attestare un concordato o un piano per il risanamento della crisi; 
- La continuità aziendale nella composizione concordataria della crisi di impresa; 
- Antiriciclaggio. 

   
• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Economia M. Biagi, Modena (MO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale con indirizzo di specializzazione in Banca e mercati finanziari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia aziendale  
   

• Date   1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico G.C. Vanini, Casarano (LE) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
 

CAPACITÀ PERSONALI   
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

  Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema operativo Windows 10 e precedenti, Pacchetto Office, Teamsystem, Zucchetti, 
Google Chrome 

 
Acconsento al trattamento delle presenti informazioni ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali ex - D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e art. 13 GDPR 679/16. 
Dichiaro la corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate 
penalmente, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni 

 
Modena, 16/06/2020 

         Dott.ssa Luisa Renna 

 


