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CURRICULUM VITAE 

 

Dati Anagrafici 

Cognome e nome: Rimondi Giampaolo 

Luogo e data di nascita: Cento, (Fe) 24 giugno 1957 

Residenza: Via Provinciale Cento, 10 – 40066 Pieve di Cento (Bologna) 

Luogo di esercizio dell’attività: Via Matteotti n. 5 - Cento (Ferrara)  

Telefoni: Studio 051 904396 Mob. 335 6831213 

Percorso di Studio 

 Diploma di scuola superiore presso il Liceo Classico di Cento (FE); 

 1982: Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna; 

 1982/1983: Master Tributario organizzato da IPSOA in Largo Augusto Milano Durata 6 

mesi; 

 1987: corso di specializzazione "Il Commercialista e la consulenza professionale alle   

Imprese"  presso la Università " LUIGI BOCCONI" di Milano; 

 1987: iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna; 

 1995: iscrizione  al  Registro dei Revisori Contabili al N. 49.599 presso  il Ministero di 

Grazia e Giustizia - G.U. n.31 bis del 21/4/1995;  

Esperienze Professionali  

 titolare dal 1° gennaio 1984 di Studio professionale di Dottore Commercialista sito in 

Cento (FE) in Via Matteotti n.5, trasformatosi in Studio Rimondi & Associati nel 2008: 

www.rimondieassociati.it ;   

 ricopre e ha ricoperto la carica di Revisore legale in numerose aziende e fondazioni a 

livello locale: Presidente del Collegio presso Pastificio Andalini Spa Cento, Costruzioni 

Dallacasa spa Bologna, Revisore Unico presso Orsi Group Castello D’argile, Fondazione 

Petroniana Viaggi Curia di Bologna; Felm Holding;  

 ha ricoperto la carica di componente del Consiglio di Amministrazione in operazione di 

risanamento e rilancio della società BTS S.p.a. con sede a Garbagnate Milanese (MI) 

operante nel settore della diagnostica medica; 

 ha ricoperto per oltre 10 anni  la carica di Revisore dei Conti della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cento; 

 ha ricoperto la carica di Revisore dei Conti della Holding Cassa di Risparmio di Cento 

SPA; 

 ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato di Tutela del Fondo Pensioni della Cassa 

di Risparmio di Cento SPA. 

 ha ricoperto la carica di Componente della Commissione Informatica del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti a Roma per un quadriennio; 

 ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione Informatica dell’Ordine dei 

Dottori commercialisti di Bologna per un quadriennio;  

http://www.rimondieassociati.it/
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 Nel 1997 ha creato, presieduto e coordinato un network di Dottori Commercialisti a 

livello nazionale www.mediazienda.it operante su internet e strutturato con 10 Unità 

locali sul territorio italiano e 2 in stati europei (Germania e Spagna)  volto alla 

realizzazioni di operazioni di  merger and acquisition e di start-up. In particolare sono 

stati visionati e valutati progetti di varia natura (circa 950)  nell’ambito di operazioni di 

finanza straordinaria concluse sull’intero territorio nazionale: sono state portate a termine 

numerosi closing (n.17), sia a livello di PMI (Piccole aziende di produzione e di servizi)  

che a livello di aziende di grandi dimensioni (municipalizzata del Nord Italia, società 

leader Italiana per lo sviluppo di SW gestionali per studi di dottori commercialisti e 

avvocati, Società nell’ambito della Formazione accreditata per dottori commercialisti ed 

avvocati, società leader per lo sviluppo di ERP per PMI di caratura nazionale etc..)  

 Si occupa di operazioni di risanamento nell’ambito di  Pmi 

 Per passione è fondatore e tesoriere dell’associazione Italiana delle affettatrici d’epoca ed 

affini con la quale organizza eventi anche di promozione della propria attività 

www.aiaff.it . 

 E’ titolare di partecipazioni in diverse società dove esprime le proprie competenze sia a 

livello fiscale sia a livello manageriale, attraverso l’operatività del proprio studio 

Rimondi e associati:  

o Holding di partecipazioni in società operanti nel settore “commercializzazione 

attrezzature sanitarie ambito riabilitativo” (www.a-circle.it ) e Seteco srl – San 

Pietro in Casale (Bologna)  

o Poliambulatorio medico di Posturologia e di fisioterapia  www.centroposturatop.it  

o Piccola immobiliare di famiglia: Ri An Immobiliare di Rimondi Andrea e C. sas e  

Web Contabile di Rimondi Valeria e C. s.a.s. 

o Start up innovativa (giugno 2013)  per la creazione di una piattaforma per M&A 

rivolta esclusivamente ai dottori commercialisti: struttura in fase di sviluppo 

software. (ceduta a Gennaio 2015) 

 Ad inizio anno 2014 è divenuto Business partner della Piattaforma www.backtowork.it 

de Il sole 24 ore , la cui missione è assistere manager, dirigenti e professionisti che 

vogliono investire capitali propri ed esperienza per diventare soci e partner di piccole 

imprese per diverse città dell’Emilia Romagna. Esperienza terminata a fine 2015. 

 Ha costituito ed è Presidente di un incubatore d’imprese a carattere territoriale e ad 

azionariato diffuso per la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo di start up innovative: 

www.VZ19.it  Incubatore ed Innovazione Soc. Coop. di Comunità per azioni. 
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