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FORMAZIONE / CORSI DI SPECIALIZZAZIONE / ISCRIZIONE A ORDINI E/O 
ALBI E/O REGISTRI 

CURRICULUM 
SCOLASTICO/ 
ABILITATIVO 

• 1983 Diploma di maturità Classica presso il Collegio Arcivescovile di 
Trento 

• 1989 Laurea in Economia Politica presso l’Università degli Studi di 
Trento – voto di laurea 110/110 e lode 

• 1992 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
con esame superato presso l’Università di Trento / 

 

CURRICULUM 
FORMATIVO 
PROFESSIONALE 

• Svolgimento annuale della Formazione Professionale Continua 
quale Dottore Commercialista, quale Revisore Legale dei conti e 
quale Mediatore professionale sui temi relativi a:  

- Diritto tributario 

- Diritto societario 

- Diritto della crisi d’impresa 

- Principi e regole della Revisione legale 

- Principi, tecniche e disciplina della mediazione 

• Ambiti di formazione ed aggiornamento professionale 
ulteriormente sviluppati: 

- Responsabilità degli Amministratori di società 

- Gruppi di società, holding e patti parasociali 

- Società pubbliche e miste: responsabilità di amministratori e organi di 
controllo 

- Valutazione degli investimenti in partecipazioni, aziende, rami 
d’azienda e beni strumentali 

- Operazioni di acquisizione d’azienda: problemi valutativi e profili 
fiscali 

- Bilancio e crisi d’impresa 

- Operazioni straordinarie: ruolo di Amministratori e Organi di 
controllo  

- Operaioni straordinarie: bilanci e documentazione informativa 

- Rilevazione e gestione della crisi d’impresa: liquidazione, 
ristrutturazione del debito, rilancio dell’impresa o di parte della stessa 

- Organizzazione aziendale e degli studi professionali 

- Responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs 231/2001 

- Incentivi, contributi e libera concorrenza 

- Comunicazione e professione 

- Competitività, innovazione e reti d’imprese 

- Il ruolo dei Confidi nel sistema del credito 
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AREE DI ATTIVITA’ / COMPETENZE PROFESSIONALI 

OPERATIVITÀ 
PROFESSIONALE 

• Consulenza strategica: consulenza per la definizione della strategia 
aziendale basata sull’analisi e sulla valutazione del concreto contesto 
ambientale ed aziendale 

• Consulenza manageriale e di direzione: sviluppo, progettazione e 
supporto alla realizzazione di interventi di rilevanza strategica 
per la specifica azienda in un determinato momento 

• Sviluppo di progetti fattibilità (business plan): consulenza nello studio 
della fattibilità di marketing, tecnologica ed economico-
finanziaria di progetti d’impresa 

• Merger & Acquisitions:  A) valutazioni d’azienda ai fini del 
trasferimento e/o della creazione di partnership (certificato di 
partecipazione all’International Training on Management of Innovation 
and Technology Tranfer di New Delhi – 2004); 
B) assistenza alla definizione e negoziazione di accordi per lo 
sviluppo di partnership ed alla costruzione di strumenti di 
incentivo e potenziamento delle partnership 

• Revisione legale: presidente e membro di collegi sindacali in società 
industriali e finanziarie 

• Ristrutturazioni aziendali e finanziarie: consulenza a supporto di 
operazioni di ristrutturazione aziendale e finanziaria 

• Mediazione: mediatore abilitato presso la CCIAA di Trento dal 
1999 

• Docenza e formazione: docenza e formazione di personale presso 
aziende anche in corsi organizzati e finanziati da Enti pubblici. 
Gestione seminari nel corso di Scienza, Tecnologia ed Impresa 
presso l’università di Trento – facoltà di Ingegneria dipartimento 
di ingegneria e scienza dell’informazione.  
Docenza in materia di bilancio, budgeting, marketing e gestione 
del magazzino presso istituti superiori di formazione 
professionale.  
Docenza presso aziende in percorsi di formazione del personale 
finalizzata a processi di evoluzione aziendale e/o di passaggio 
generazionale. 
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TRACK RECORD: ESPERIENZE/OPERAZIONI SVILUPPATE NELLE AREE DI 
COMPETENZA 

 
Professione presso Studi Associati:  
Studio Fronza (1990-1992) – Studio Matuella-Monti (1992-1998) 

• Predisposizione adempimenti fiscali: dichiarazioni, calcolo imposte, liquidazioni, ecc. 

• Predisposizipone di bilanci  

- Ordinari annuali / infrannuali 

- Post fusione / scissione 

- Consolidati 

• Consulenza ordinaria societaria e fiscale  

• Consulenza civilistica e fiscale su operazioni straordinarie:  

- Costituzione società 

- Aumenti / riduzioni di capitale  

- Trasferimenti partecipazioni  

- Cessioni / acquisizioni / affitti d’azienda 

• Predisposizione e gestione di domande di contributo e finanziamento presso Enti pubblici 

• Revisione dei conti 

• Stesura di progetti di sviluppo (business plan) e presentazione degli stessi a Venture 
Capital europei (Apax Partenrs, Warburg Pincus, Advent, ecc.) 

• Negoziazione di strumenti di finanza straordinaria (Equity e Bond) a supporto di progetti 
inovativi 

• Spin off di rami aziendali da aziende in crisi  

 

Professione in forma individuale (dal 1998).  

Esperienze particolari: 

• Riorganizzazione strategica ed operativa delle società del gruppo Confesercenti del 
Trentino (1998-2002) 

• Perizia di conferimento di aziende elettriche comunali in SpA (Pergine Valsugana e 
Volano) 

• Consulenza per la predisposizione di business plan e la ricerca di equity  (presentazione 
progetti a Pino Venture, Apax Partners, Warburg Pincus) 

• Amministrazione di spin-off di ricerca e collocazione degli stessi presso investitori privati 
(Heidi SpA) 

• Amministratore Delegato di Trentino sviluppo SpA  

- Fusione fra Agenzia per lo Sviluppo SpA e Tecnofin Strutture SpA  

- Studio dei modelli di sviluppo internazionali [Canada (Quebec); Israele (Tel Aviv); 
Spagna (Barcellona - IBM Venture Capital annual Conference); USA (Atlanta); 
Francia (Cannes); Inghilterra (Londra)] e nazionali [Friuli Venezia Giulia; Valle 
d’Aosta; Sardegna; Lombardia; Lazio] 

- Riorganizzazione aree attività: Business Innovation Centers - Real estate – 
Technology transfer – Equity capital  

- Acquisizione di grandi aree industriali (Whirlpool a Trento e BAT- British 
American Tobacco a Rovereto)  
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- Acquisizione di partecipazioni industriali (Società di impianti a fune, Società di 
sviluppo interportuale, Spin off di ricerca) 

- Valutazione di progetti imprenditoriali  

- Progettazione ed attuazione di partnership pubblico/private: creazione veicoli 
societari e definizione accordi sociali e parasociali  

• Amministratore di Garda Trentino Fiere: Società di progettazione e realizzazione 
di strutture per l’attività fieristica ed espositiva  

• Sindaco di Centro Trentino Esposizioni Scarl e poi di Riva del Garda 
Fierecongressi SpA: società di organizzazione e gestione di eventi fieristici 
nazionali ed internazionali (Mercatini di Natale ed Expo Riva Schuh). Consulenza 
alla stipula dell’accordo di internazionalizzazione della fiera della scarpa con 
Dubai 

• Sindaco e membro dell’Organismo di Vigilanza in società di impianti funiviari 
impegnate alla realizzazione di progetti di infrastrutturazione territoriale 
(collegamento fra Pinzolo e Madonna di Campiglio – infrastrutturazione Skiarea 
di Folgaria e collegamento con il Veneto – Realizzazione impianto Funifor di Pejo 
3000)  

• Consulenza ed assistenza per la predisposizione di piani concordatari e di 
ristrutturazione di debiti 

• Attività di Conciliatore per la CCIAA di Trento 

• Amministratore di Confidimpresa su mandato della Provincia Autonoma di 
Trento al fine di realizzarne la fusione con Cooperativa Artigiana di Garanzia 

• Predisposizione e assistenza all’attuazione del piano di ristrutturazione finanziaria 
del gruppo societario che gestisce gli impianti di risalita di Folgaria 

• Consulenza funzionale a progetti speciali presso Confidi Trentino Imprese 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

 

 
• Inglese Buono; 

• Tedesco Scolastico 

 

 

 

Dott. Corrado Fedrizzi 

 

_________________________ 

 
 

 


