CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE SCIENTIFICA E DIDATTICA
DEL DOTT. MIRKO PANIGATI
Titoli e posizioni universitarie
▪ Laurea Specialistica in Economia e Legislazione d’impresa, Università degli Studi di Pavia (2007) conseguendo votazione 110/110 con
lode
▪ Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Pavia (2009)
▪ Abilitazione alla professione di Revisore Legale (2009)
▪ Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Pavia (2017)
▪ Professore a Contratto per il corso integrativo “Analisi di bilancio per imprese svolgenti speciali attività”, Università degli Studi di Pavia
(AA.AA 2009/2010)
▪ Cultore
della
materia
per
il
corso
“Analisi
di
bilancio”,
(AA.AA 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017)

Università

degli

Studi

di

Pavia

▪ Professore a Contratto in “Analisi di bilancio, Economia e Gestione delle Imprese, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali, Università degli Studi di Pavia (AA.AA 2017/2018)” – 3 CFU

Principali attività professionali
▪ Incarichi nell'ambito di organi societari, si riportano di seguito le principali cariche ricoperte
Consigliere di amministrazione di ZTA S.p.a. (società operante nell'elettro meccanica) da ottobre 2012 ad ottobre 2014
Presidente del Collegio Sindacale di Asm Lavori S.r.l. (società controllata da Asm Pavia S.p.a.)
Sindaco effettivo di SGR S.r.l.
Sindaco effettivo di ROYAL GAMES S.r.l.
Amministratore unico di Iter Invest S.r.l. (holding di un gruppo industriale)
Consigliere di amministrazione di IPL S.p.a.

▪ Titolare di studio professionale con sede in Pavia (PV), via Alessandro Brambilla, 60, che svolge principalmente le seguenti attività:
Adempimenti contabili e fiscali
Assistenza nella redazione e nell’analisi del bilancio di esercizio
Valutazioni d’azienda
Contenzioso tributario
Consulenze tecniche di parte
Attività di revisione e due diligence
Operazioni societarie
Ristrutturazioni aziendali
Attività di ausiliario nell’ambito di procedure concorsuali
Attività didattica
▪ Assistente nell’ambito del Corso di Analisi di Bilancio - (AA.AA 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018 ) predisposizione del materiale didattico e partecipazione alle Commissioni d’Esame.
Principali pubblicazioni
▪ ”Le costruzioni in economia – criteri di valutazione e riflessi fiscali”, coautore Prof. Matteo Navaroni, in Rivista Economia Aziendale on
line, vol. 8 n.3/2017

Pavia, 6 giugno 2018

