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Curriculum professionale 

D O T T . S S A    E L I S A   R A V E R A  

 
DATI PERSONALI E PROFESSIONALI: 

Nata a Millesimo (SV) il 23 novembre 1968. 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 1999. 

Iscritta al Registro dei Revisori contabili con D.M. 19 febbraio 2002 pubblicato sulla G.U. 

supplemento n. 17 – IV. 

Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano nella categoria dei Dottori 

Commercialisti (prot. n. 11839) (perizie contabili, valutazioni di aziende, azioni responsabilità, 

revocatorie bancarie, reati economici) 

 

FORMAZIONE: 

Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Professionale, conseguita presso l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso Liceo S. Giuseppe Calasanzio Carcare (Sv). 

 

Esperienze presso Studi professionali 

Dal febbraio 2010: fondatore dello Studio Argento Bollini Ravera & Partners di Milano 

Dal 2003 al febbraio 2010: associata (dal 2005) presso Studio Pollio & Associati 

Dal 1999 al 2003: Studio Beato Francesco Paolo di Milano 

Dal 1995 al 1998: Studio Solidoro di Milano 

 

AREE DI COMPETENZA: 

- Rilancio e risanamento d’impresa, con particolare riguardo alla creazione di piani di 

risanamento/ristrutturazione aziendale 

- Procedure concorsuali,  in particolare  piani di  ristrutturazione  dei debiti, concordati 

preventivi e fallimenti; 

- Attestazione di piani di risanamento ex art. 67 l.f., attestazioni  ex art. 182 bis (accordi di 

ristrutturazioni), 160, co. 2, e 161 l.f. (concordati preventivi) 

- Creazione di piani d’impresa e piani finanziari; 

- Valutazioni d’azienda 

- Consulenze tecniche, in ambito civile e penale 

- Altri incarichi giudiziari 

- Due Diligence  - Revisione e controllo legale 

- Business plan 

- Consulenza societaria e contrattuale  

- Pianificazione e tutela patrimoniale. 

 

ATTIVITÀ E CARICHE PROFESSIONALI: 

• Consulenza nella gestione delle procedure stragiudiziali e giudiziali legate a crisi economiche 

e finanziarie ed all'insolvenza, nelle operazioni di sistemazione, ristrutturazione e 

consolidamento dei debiti, nonché nei processi di riorganizzazione delle imprese in difficoltà 

finanziarie.  

Assistenza nella fase pre-concorsuale e concorsuale, nonché in fase liquidatoria, per l’attività 

di advisor o di esperto nominato ai sensi degli artt. 67, 161 e 182 bis L.F.  
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• Assistenza alle imprese nel controllo contabile-gestionale (due diligence strategiche, 

contabili, fiscali e legali) anche finalizzato all’acquisizione societaria. 

 

• Valutazione di aziende e rami d’azienda, di società di capitali di medie e grandi dimensioni. 

 

• Professionista attestatore nell’ambito di concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e 

piani di risanamento . 

 

• Creazione di piani d’impresa e sviluppo finanziario di piani pluriennali di investimento.  

 

 

• Assistenza per la gestione e la pianificazione della tutela dei patrimoni  

 

• Gestione di diversi incarichi giudiziari, civili e penali, (personali o in qualità di coadiutore) 

quali: 

- Curatore Fallimentare in molte procedure dichiarate dal Tribunale di Milano, Genova e 

Savona. 

- Commissario Giudiziale di  procedura in concordato preventivo in Milano. 

- Esperto nominato ai sensi dell’art. 2343 c.c.. 

- Consulente tecnico d’Ufficio per i Tribunali di Milano, Genova e Savona, e di parte, in 

giudizi in materia economico –contabile (contabili - bancarie – finanziarie – azioni 

responsabilità – trasporti ecc.). 

- Consulente tecnico e d’Ufficio del Pubblico Ministero in procedimenti penali, 

particolarmente in materia fallimentare, presso i Tribunali di Savona e Milano. 

- Perito estimatore di società in ambito di procedure concorsuali, anche ai sensi dell’art. 160 

L.F. 

- Custode Giudiziario nell’ambito di sequestri preventivi ex art. 321 - C.P.P. disposto dal 

Giudice per le indagini preliminari di  Milano 

- Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nell’ambito di procedure esecutive 

immobiliari presso il Tribunale di Milano. 

 

• due diligence  strategiche e contabili nei processi di acquisizione e M & A. ed assistenza nella 

redazione di business plan  

• Consulente di società in materia societaria e contrattuale. 

• Membro di collegi sindacali di società a responsabilità limitata e  per azioni. 

• Membro del CDA della Global Thinking Founation in Milano 

 

 

ATTIVITÀ PUBBLICISTICA 

Coautore con il dott. Marcello Pollio de “Gli accordi per gestire la crisi d’impresa”, edito da 

Euroconference, Verona, 2009. 

Preparazione di interventi a convegni, soprattutto riguardanti problematiche fallimentari, e 

lezioni per seminari in materia di “crisi e risanamento di impresa” nell’ambito di corsi universitari e 

Master, nonchè coordinamento di laureandi nella fase di ricerca e preparazione della tesi. 

 

MEMBERSHIP  

TMA Turnaround Management Association  

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER 

MEMBRO DELL’ORDINE DEI CAVALIERI DEL TARTIFO E DEI VINI D’ALBA 

 

LINGUE  



 

 

 

Inglese: buona conoscenza, sia per lo scritto che per il parlato 

Spagnolo: discreta conoscenza. 

 

 

Ai sensi della Legge 675/96 autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 

vitae, nonché autorizzo il destinatario del presente curriculum  al controllo dei dati suesposti. 

 

Milano, gennaio 2022 

 

Elisa Ravera 


