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Informazioni personali  

 

Cognome/Nome AGOGLIATI CRISTIANO 

Indirizzo residenza località Salsominore, 2 – Ferriere (PC) 

Telefono ufficio +39 02 46577901   

Mobile +39 335 7018693 

Fax ufficio +39 02 48199057 

E-mail  CRISTIANO.AGOGLIATI@LTAA.IT   

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 15 gennaio 1973 

Stato civile Coniugato – tre figli 
  

  

Esperienza professionale  
 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista, iscritto all’Ordine di Piacenza dal 2 febbraio 2001  
 
Revisore Legale, nominato con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8, IV Serie 
Speciale, del 28 gennaio 2003 

 
Data  

 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
da marzo 2010 ad oggi  
 
Socio fondatore - LTA  Studio - TAX & LAW FIRM  - via G. Leopardi, 7 – 20123 Milano (Italia) 

Tipo di attività o settore Studio professionale – consulenza societaria e tributaria 
 

 
Data  

 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
da luglio 2015 ad oggi  
 
Founding principal - LTA  US Advisors, Inc. – San Francisco – New York. 

Tipo di attività o settore Società di consulenza amministrativa e fiscale a soggetti operanti in USA. 
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Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e assistenza nel campo tributario, del diritto societario, e della consulenza 
gestionale a favore di imprese, in particolare, con riferimento alle seguenti attività: 
 

 costituzione e start up di società 
 gestione amministrativa e contabile di società 
 pianificazione aziendale d’impresa, societaria, di gruppo ed internazionale 
 assistenza societaria per la realizzazione di operazioni straordinarie di gestione: fusioni, 

scissioni, cessioni, conferimenti di azienda, compravendita di partecipazioni, liquidazioni e 
procedure concorsuali 

 esperienze di revisione contabile presso società di capitali 
 assistenza nella formazione e redazione del bilancio di esercizio secondo la normativa 

civilistica e fiscale, con l’applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali 
 predisposizione di business plan economici e finanziari 

 

 consulenza in operazioni di private equity e venture capital 
 consulenza in operazioni immobiliari 
 gestione di situazioni di dissesto societario 
 assistenza in materia di contenzioso tributario 
 gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e gli uffici fiscali 
 applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS/IFRS) 
 gestione di Consorzi e società consortili 
 studio e redazione di piani di incentivazione dei dipendenti, anche mediante stock options 
 redazione di contratti e valutazione di complessi aziendali 
 attività di relatore nell’ambito di convegni e corsi di natura professionale 
 esperienze di direttore amministrativo presso società di capitali, anche quotate sui mercati 

finanziari 
 applicazione dei principi contabili internazionali, in particolare: valutazione del TFR secondo 

lo IAS 19, valutazione dei piani di stock options secondo l’ IFRS 2, impairment test e 
valutazione dei complessi aziendali in occasione di operazioni straordinarie secondo l’ IFRS 3 

 membro di Collegi Sindacali di società di capitali, anche quotate 
 membro di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 
 membro di Collegi sindacali di enti pubblici 
 membro di Consigli di Amministrazione di società di capitali. 

 

 
Data (da – a)  

 
da marzo 2007 a marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore di LTH Partners – Studio Tributario e societario con sede in Milano 

  

Data (da – a)  da gennaio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Libero professionista con Studio in Milano – via S. Vittore, 16 
 
 

Data (da – a)  da gennaio 2003 a dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Socio ordinario di Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di 
BKR International 
Procuratore di Ditrag srl – Società fiduciaria e di revisione 

  

Data (da – a)  da maggio 2001 a dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Associato a Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR 
International 
 

Data (da – a)  da gennaio 1999 ad aprile 2001 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Collaboratore esterno a Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro 
di BKR International 
 

Data (da – a)  da marzo 1998 a dicembre 1998  

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Sottotenente di Complemento della Guardia di Finanza, in servizio presso l’Ufficio Addestramento e 
Studi dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo 
 



Pagina 3 / 4 - Curriculum vitae di 
Cristiano Agogliati  

 

Data (da – a)  da novembre 1997 a febbraio 1998  

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Allievo ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza presso l’Accademia della Guardia di 
Finanza di Castelporziano - Roma  
 

Data (da – a)  da febbraio 1997 a ottobre 1997  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno a Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro 
di BKR International 
 

Formazione scolastica    

Data  1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

  Università Commerciale “Luigi Bocconi”- Milano 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale con indirizzo alla libera professione di Dottore Commercialista.  
Titolo della Tesi: “I lavori in corso su ordinazione. Controlli amministrativi e gestionali. Nessi con le 
valutazioni di bilancio” 
Votazione 110/110 . Relatore: prof. Angelo Provasoli 
 

Data  1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

  Collegio San Carlo di Milano  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Liceo Scientifico 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A2 Utente base A1 Utente base 

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione sviluppata anche grazie all’attività formativa e di relatore a corsi e 
convegni. 
 

Incarico di Professore a contratto presso l’Università di Milano Bicocca per l’anno accademico 
2013/2014 – Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali – Legislazione per le 
scienze economico aziendali – La valutazione dei titoli di proprietà industriale 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Ottime capacità di lavoro in team, rilevante senso dell’organizzazione, capacità gestionali e di 
coordinamento di persone acquisite grazie alla pluriennale esperienza di partner di studi professionali 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Office e Outlook, programmi contabili e fiscali 

Patente Patente B 
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101  

Milano, 12 Aprile 2021 
Cristiano Agogliati 

  


