
CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Giuseppe Piani

Luogo e data di nascita: Firenze, 24 maggio 1974

Indirizzo studio: Via Cairoli n. 49 50131 Firenze

Telefono: 055-580856/5000440 Fax 055-573072

Codice fiscale: PNI GPP 74E24 D612U

P.IVA:  05839420485

E-mail: giuseppepiani@commercialisti.fi.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Iscritto al n. 1985/A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Firenze a 

partire dal 13/01/2011;

- Iscritto al n. 162043 del Registro dei Revisori Contabili con decreto del Direttore Generale 

della  Giustizia  Civile  del  15  febbraio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 15 del 22 febbraio 2011;

- Iscritto  dal  2012  nell’elenco  dei  revisori  dei  conti  degli  enti  locali  istituito  presso  il  

Ministero dell’interno;

- Studio in proprio dal 2007;

- Esperienza specifica in consulenza aziendale, contabile e fiscale presso aziende di varie 

dimensioni, controllo di gestione e predisposizione Business Plan;

- Esperienza in consulenza contabile – fiscale e gestione contenzioso tributario enti pubblici 

e assimilati;

- Esperienza in consulenza contabile e fiscale presso enti non commerciali, con particolare 

riguardo alle associazioni e società sportive;

- Predisposizione di  finanziamenti  agevolati  alle  imprese,  domande di  finanziamento  in 

base alla L.488/92, L.R.27/93 (imprenditoria giovanile), L.341/95 (incentivi automatici), 

DOCUP,  ecc.,  supportando  le  imprese  nella  redazione  dei  business  plan  e  nella 

predisposizione delle domande, oltre al disbrigo delle pratiche burocratiche;

- Esperienza in pianificazione, stesura ed attuazione di progetti di ricerca sia nazionali che 

internazionali;

mailto:giuseppepiani@commercialisti.fi.it


- Esperienza  in  economia  agraria,  con  specializzazione  in  multifunzionalità  e  politiche 

comunitarie; maturato ottima conoscenza del settore zootecnico e vitivinicolo, e delle 

filiere di prodotti di qualità;

- Dal 2012 Ph.D. in Economia vitivinicola e sviluppo rurale;

ISTRUZIONE

- Maturità tecnica commerciale

- Laurea in Economia e Commercio

- Dottorato di ricerca in Economia vitivinicola e sviluppo rurale

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Dal 21 novembre 2005 al 31 dicembre 2007 Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento 

di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali dell’Università  degli Studi di Firenze.

Collaborazione ai progetti UE “MEA SCOPE”, Micro-economic intstruments for impact 

assesment  of  multifunctional  agricolture  to  implement  the  Model  of  European 

Agricolture,  “RamSes”  Renewable  Energy  Agricultural  Multi-purpose  System  for 

Farmers,  e  “MULTIDIM”,  Dinamiche  evolutive  delle  imprese  agricole  e 

multifunzionalità;

- Dal 2007 studio in proprio di consulenza aziendale, contabile e fiscale;

- Dal  1 gennaio  2008 al  31 dicembre  2010 Ph.D.  Student  in  “Economia  vitivinicola  e 

sviluppo rurale” presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie 

Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze;

PRODOTTI DELLA RICERCA

- Leonardo Casini, Gabriele Pagnotta, Gabriele Scozzafava, Giuseppe Piani, Maria Cipollaro, 

“La  multifunzionalità  dell’agricoltura  nelle  zone  montane marginali:  una  valutazione 

qualitativa,  quantitativa  e  monetaria  degli  impatti  economici  e  sociali”,  ed.  Firenze 

University Press (2013).

- Ciancaglini A., Piani G., Uthes S., Damgaard M., Reinhardt F. – J., Happe K. e Sahrbacher 

A.,  “Impacts  of   three  direct  payement  options  on  farm  structure,  economic 



performance and production pattern: Results from the MEA-Scope case study in Italy”, 

in “Rural Landscapes and Agricultural Policies in Europe”, ed. SPRINGER (2009).

ALIA

- Buona conoscenza informatica;

- Buona conoscenza dell’inglese e del francese, sia scritto che parlato;

- Presidente dell’Associazione Turistica Valle del Falterona, Pro Loco di San Godenzo;

- Consigliere Sez. Comunale di San Godenzo della F.I.D.C., con incarico di cassiere;

- Volontario della Protezione Civile e della Croce Rossa di San Godenzo.
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