
 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 
FOUNDING PARTNER 

 

DOTTORE 

COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE  

 

DOTTORESSA LAURA 

GENCHI 

 

PRACTICE 

Bilancio e principi 

contabili nazionali e 

internazionali, 

Tributario, Business 

plan, Crisi d'impresa & 

Ristrutturazioni, 

Consulenza area 

lavoro, M&A 

LINGUE 

Italiano • Inglese 

CONTATTI 

 

Telefono  +39 080 5610268 

Cellulare +39 3405486044 

Fax +39 080 2140809 

laura.genchi@lexacta.it  

FORMAZIONE 

 

Laureata nel 1992 in Economia e Commercio presso l’Università degli 

Studi di Bari con votazione 110/110 e lode 

Nel 1993 si è iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Bari al n. 1227/A e  all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice 

presso il Tribunale di Bari  

Dal 1996 si è iscitta all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Bari  

Dal 1999 è iscritta nel Registro dei Revisori Contabili - Decreto del D.G. 

AA.CC. e LL.PP. del 26/5/1999 

Dal 2020 è iscritta nella Sezione Ordinaria dell’Albo degli Amministratori 

giudiziari tenuto dal Ministero della Giustizia 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

Dal 2023 è Partner dello studio Lexacta, presso il quale svolge l'attività 

professionale in ambito della consulenza tributaria e aziendale, 

riorganizzazioni societarie, supporto nella gestione delle problematiche 

area lavoro, interventi di internazionalizzazione, passaggi generazionali, 

redazione di business plan finalizzati alla valutazione delle più adeguate 

fonti di finanziamento in relazione alla tipologia di attività e alla 

dimensione dell’impresa. 

 

Assiste continuativamente le società clienti sin dalla loro costituzione, 

curando le attività connesse all’adempimento degli obblighi 

amministrativi, fiscali e societari e del lavoro fino alla predisposizione del 

bilancio di esercizio. 

 

Vanta una consolidata esperienza nell’assistenza nelle diverse fasi della 

crisi d’impresa, delle ristrutturazioni negoziali, delle procedure concorsuali 

fornendo supporto  al  management  dal momento dell’emersione della 

crisi, alla selezione degli strumenti più adeguati nel caso specifico, dalla 

ristrutturazione del debito fino alla negoziazione di soluzioni in bonis, 
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all’accesso a procedure concorsuali ed alla loro gestione in tutte le varie 

fasi.

Si occupa di programmi finanziati con fondi strutturali, curandone tutti gli 

aspetti amministrativi e rendicontativi. 

E’ Consulente fiscale della Sanitaservice Policlinico di Bari srl, della 

Ladisa srl. Assiste per le problematiche fiscali e del lavoro la società 

Innovapuglia Spa. 

Ha assistito l’Azienda Ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di 

Bari fornendo consulenza in ambito fiscale e previdenziale. 

Ricopre il ruolo di Esperto PNRR della Regione Puglia dal gennaio 2022. 

Supporta l’Agenzia Regionale per la tecnologia e l’Innovazione nella 

gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione di progetti 

finanziati con Fondi Comunitari. 

E’ componente del collegio sindacale della Cestaro & Rossi Spa e 

Sindaco Unico del DI.T.N.E. DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE 

SULL'ENERGIA scarl.  

Ricopre il ruolo di amministratore giudiziario di beni nell’ambito di 

procedimenti penali. 

Ha prestato attività di consulenza su incarico del Tribunale di Bari. 

 

DOCENZE E PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI DI STUDIO  

 

Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca IX Ciclo in Statistica presso 

l’Università degli Studi di Bari, ha partecipato alle attività didattiche degli 

insegnamenti di “Statistica computazionale” e “Fondamenti di 

informatica” della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari. 

E’ stata componente della Componente della Commissione per lo 

studio e la statuizione dei Principi Contabili Nazionali presso il Consiglio 

Nazionale Commercialisti ed Esperti contabili. 

 

LINGUE 

 

Possiede una buona conoscenza della lingua inglese 

 

 

Dottoressa Laura Genchi
 


