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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Piero Alberto Busnach

Indirizzo

Via A. Ponchielli 5, 20129 MILANO

Telefono

-

Fax

-

E-mail
Luogo e data di nascita

p.busnach@alinet.it
Alessandria (Et) 9 agosto 1954,

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

anno 1978
Interbanca, Istituto per finanziamenti a medio e lungo termine: Impiegato presso
l'Uff.Estero, legge Ossola n° 227/77.

• Date

anno 1978/80
Ernst & Whinney (E&Y), in qualità di Revisore di bilanci.

• Date

anno 1981
Peat Marwick (KPMG), in qualità di Revisore di bilanci.
Ultima qualifica: Senior

• Date

anno 1982/1993
Inaz Paghe srl. Società leader in Italia per il Software nell'area delle retribuzioni,
nonchè una delle maggiori SWHouses private sul territorio nazionale.
Ultima qualifica Direttore Generale

•

Date

1994 ad oggi
Dottore Commercialista, Professionista esclusivo, Consulente per
alcune società e per investitori privati, Perito del Tribunale, in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi dell'art.
109 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385. Membro di
diversi Collegi sindacali di società operanti nei più svariati settori.
Specializzato in operazioni di finanza straordinaria, operazioni di
merchant banking o interventi finalizzati al salvataggio di società in
difficoltà. Nell’ambito di questa attività, ho svolto ruoli manageriali ad
interim.
Fra gli interventi svolti in qualità di advisor nei confronti del ceto
creditizio, si segnalano:
- SAMBONET spa (VC)
- DATACONSYST spa (MI)
- BGR srl (PD)
- Henriette spa (BS)
- TSC spa (BG)
Sto svolgendo altresì un incarico in qualità di CTP a favore di un
imputato del Processo Parmalat.
Altri incarichi significativi sono:
Consigliere di Amministrazione di Fondo Sanità
Consigliere di Amministrazione di NCH spa, in rappresentanza di
Banca Intesa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Maturità scientifica Liceo Leonardo da Vinci, anno 1973
Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi
anno 1978, votazione 110/110
Dottore commercialista anno 1982.
Revisore Contabile.
Socio AIAF- Associazione It.Analisti Finanz.
Perito del Tribunale per “valutazioni d’azienda”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

Francese: ottimo
Inglese: molto buono
Tedesco: discreto

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996, e successivi
aggiornamenti di cui alla legge 196 del 30 giugno 2003.

