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Diploma:
Laurea:
Università:
Tesi di Laurea in:
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Maturità classica: Anno 1991. Voto 58/60
Economia e Commercio: Anno 1997. Voto 110/110
Udine
Economia e Direzione d’Impresa
La progettazione di una rete logistica per lo sviluppo
del trasporto ferroviario delle merci in Italia
Prof. Sergio Albertini

CUOA di Altavilla Vicentina (VI)
III Master in Gestione Integrata di Impresa.
Specializzazione in Amministrazione, Finanza e
Controllo. Diploma di merito

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Udine
(iscritto n. 600 all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Udine)
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (iscritto n.
131104)

24.05.2004

Posizione attuale
2001-2016

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice
presso il Tribunale di Udine
Iscrizione all’Albo dei Periti presso il Tribunale di
Udine.

Libero professionista dal novembre 2001. Attività di
consulenza alla piccola- media impresa (consulenza
societaria, finanziaria, business planning, pianificazione
fiscale, contrattualistica di impresa, procedure
concorsuali, ristrutturazioni aziendali).

Attuali incarichi in CDA e Collegi sindacali
Componente del CDA di Udine Mercati s.r.l. (gestione delle infrastrutture del mercato
ortofrutticolo di Udine).
Componente del collegio sindacale di UEE Italia s.r.l. (settore demilitarizzazione e produzione
esplosivi civili).
Componente collegio sindacale di Turnaround Management s.p.a. (gestione e valorizzazione
dell’NPL bancario).

Incarichi presso il Tribunale
Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Udine in procedimenti civili e in
contenziosi in materia di diritto del lavoro.

Esperienze in materia concorsuale
Procuratore (2003-2015) dei Commissari Liquidatori nelle procedure di amministrazione
straordinaria relative al Gruppo Cogolo s.p.a. in a.s. (Udine), Gruppo SAFAU s.p.a. in a.s.
(Udine) e Gruppo Altiforni e Ferriere di Servola s.p.a. in a.s. (Trieste).
Consulente delle procedure di amministrazione straordinaria relative al Gruppo Cavirivest s.p.a.
in a.s. (Vicenza) e a GAMA s.p.a. in a.s. (Verona).
Specifica esperienza maturata nel settore delle revocatorie bancarie ex art. 67 L.F. quale CTP in
diversi procedimenti sia per conto di parte attrice che di parte convenuta.
Incarichi di attestatore nell’ambito di procedure concordatarie ex art. 161 L.F..

Esperienze in tema di valutazione di quote societarie e di aziende
Maturato specifico know how professionale in tema di valutazione di quote societarie e di
aziende avendo espletato incarichi quali:
- valutazioni ai sensi dell’art. 2343 bis C.C.;
- valutazioni ai sensi dell’art. 2465 C.C.;
- valutazioni di quote societarie ai fini delle rivalutazioni ex legge e/o volontarie.

Esperienze in tema di operazioni straordinarie/ristrutturazioni aziendali
Maturato specifico know how professionale in tema di operazioni straordinarie,
cessioni/acquisizioni di pacchetti societari, aziende e rami di azienda, ristrutturazioni industriali

e finanziarie in molteplici settori industriali e di servizi, anche a livello internazionale.
Consulente per AD Impresa s.r.l. (Milano), società di consulenza strategica e finanziaria alle
imprese con focus nel settore delle ristrutturazioni aziendali.

Esperienze didattiche
Anno Accademico 1998-1999

Lingue straniere
Inglese:
Spagnolo

Esperienze all’estero
Luglio –Settembre 1993

Docente a contratto presso la European School of
Economics di Vicenza dei corsi di:
- Ragioneria
- Ragioneria Gestionale
- Principi di Marketing

Conseguito Certificate of Cambridge Proficiency in
English
Conoscenza di base.

Università di Berkeley (California, USA) – Membro del
gruppo di studio coordinato dal Professor Mauro Ferrari
sul tema “Technology Transfer”.

