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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI

PIETRO ALBERTO GRAZZI

(Dottore Gommercialista ed Esperto Contabile)

DAT| ANAGRAFTCI

-

Nato a:cuastalla (RE) n 02rc9n962
Residente a:Viadana (MN) in Vicolo Barioco n.6
e-mail : pietroalberto@studioqrazzi.it
pec: pietroalberto.q razzi@odcecmn. leqalmàil. it

TITOLO DI STUDIO

Diploma di maturità classica presso il ligeo classico G. Romani di Casalmaggiore
(cR);
Laurea in Economia e commercio presso I'università degli studi di parma;

Dottore Commercialista abilitato all'esercizio della libera professione dal 1997 ed
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario
di Mantova con numero iscrizione 4461A;

Revisore dei Gonti dal 1999 ed iscritto al n.79514 del Registro dei Revisori
Contabili come da pubblicazione sul supplemento straordinario della "Gazzella
Ufficiale" - 4'serie speciale - n. b0 del 25 giugno 1999;

Gonsulente Tecnico del Giudice pres$o il Tribunale di Mantova (art. 13 e seg.
disp. attuazione c.p.c.) iscritto n 2211111197 al n. 40g .

I

Consigliere dell'Ordine

dei

Dottori

Commercialisti

e degli

Esperti Contabili del

Circondario di Mantova dal2012.

ATTIVITA' SVOL'TA

Esperienza professionale maturata pel settore privato presso gli studi di
Viadana (MN) Sabbioneta (MN) e Dosoio (MN):

'

Gonsulenza fiscale, tributaria e societaria nei confronti di aziende commerciali,
di produzionre e servizi nazionali ed estere. Le principali attività svolte hanno

riguardato

:

I'assistenza

e la consulenza

relativa sia alla gestione aziendale

ordinaria (lbrmazione bilanci, dichia4azioni fiscali, costituzioni societarie ecc.)
che alla gestione aziendale straordinaria (trasformazioni, cessioni d'azienda e
di quote sociali, scissioni, perizie)

'

Assistenza
Provinciali

e

e

rappresentanza tributaria avanti

Regionali,

e

assistenza

e

le commissioni Tributarie

consulenza in procedure

e

concordati

stragiudiziali;

Consulenza aziendale e controllo di gestione: I'attività riguarda I'assistenza
e la consulenza alle aziende per impianto contabilità industriale e controllo di

gestione, redazione budgets e business plan, consulenza economicofinanziaria e relativa ai rapporti cqn il sistema bancario, formazione del
personale aziendale dedicato all'attività;
Redazione ed asseverazione di perizie di valutazione di aziende per incarichi
ricevuti da privati per disposizione di legge (ai sensi degli aft. 2343 e 2465 del
c.c.) o volontari.

Consulenza nella soluzione delle crisi di impresa e gestione di strumenti
concorsuali ed extraconcorsuali

;

a

Guratore fallimentare dal 2010.

a

Commercialista delegato dal Tribunale di Mantova nelle procedure esecutive
dal 2010.

.

Sindaco e revisore legale dei conti:

o

nelle seguenti società

:

Laimpak S.p.A. con sede in Modena, lmmobiliare lvam

s.r.l. con sede in cavaltara diViadana (MN), G.l.s.l s.p.A. viadana (MN), Viadana
Sviluppo {ì.p.A. Viadana (MN), Latteria Sociale ltalia S.c.a.r.l. Viadana (MN),

z

Societa' Oooperativa Facchini Vitelliani S.C.A.R.L. Viadana (MN);

o

nei seguenti enti non commerciali

:

Fondazione Ulderico Sabbadini Onlus di

Villastrada di Dosolo (MN) e Consozio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana
(MN), Fondazione Daniele ponchiroli,ijiViadana (MN)
.

Esperienza professionale maturata nel settore pubblico:

'

Revisore legale dei conti nei comunilOi :Ostigtia (MN), Viadana (MN), Romano di
Lombardia (BG), Bresso (Ml), cassano Magnago (VA), cologno Monzese (Ml).

SEMINARI E CONFERENZE:

Relatore in vari convegni fiscali

e

sooietari nei comuni di Sabbioneta (MN) e

Viadana (MN).
Relatore nel Convegno di studio "Gli strumenti per la gestione della crisi d'impresa"
tenutosi a Sabbioneta il 18 maggio 2013.
In fede

Viadana,

li

31 maggio 2010

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Con l'invio della presente documentazione il sottoscritto Dott. Pietro Alberto Grazzi

autorizza

il trattamento dei propri dati personali a norima del D.Lgs. 196/2003 limitatamente al
procedimento in oggetto.
Viadana,

li

31 maggio 2010

?-sll

Dott. Pietro Alberto Grazzi

