CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Ufficio
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail

GIORGIO RAZZOLI
Studio Razzoli & Associati Società tra Professionisti Snc Viale (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)

Nazionalità

(OMISSIS)

Data di nascita

(OMISSIS)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Attività
•
Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Esercito la libera professione dal 1994 e sono socio fondatore di una società tra professionisti
operante nell’ambito della consulenza fiscale e societaria.
Società tra professionisti
Mi occupo di consulenza fiscale e societaria di aziende operanti in particolare nel settore
alimentare e meccanico.
Principali incarichi professionali ricoperti:
-

Dal 1.1.2006 ad aprile 2014
Vice Presidente Gruppo Hera S.p.a. – Bologna,
Vice –Presidente del Comitato Esecutivo
Presidente del Comitato Controllo e Rischi
Presidente del Comitato per la Remunerazione
Presidente del Comitato Etico
Nella veste di Vice – Presidente, con incarico di coordinamento delle attività di internal
auditing, ho seguito il percorso di adeguamento del sistema di controllo interno del
Gruppo alle best practice internazionali e ai progressivi aggiornamenti del Codice di
Autodisciplina delle società quotate. La funzione di internal audit da me coordinata era
incaricata anche degli audit 231 secondo il programma definito dall’organismo di
vigilanza.
Quale Presidente del Comitato Etico mi sono occupato del monitoraggio e della
attuazione del Codice Etico insieme agli altri membri del Comitato - esperti in materia
di responsabilità sociale d’impresa - interagendo con il responsabile Direzione
Corporate Social Responsibility del gruppo su tutte le tematiche connesse.

-

Dal 2009 al maggio 2018 Presidente del Collegio Sindacale di Esprinet S.p.a. società
quotata al segmento star della Borsa di Milano che opera nella distribuzione
"business-to-business" di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna. La
società è al vertice del mercato in Italia e Spagna. Il fatturato consolidato 2017, pari a
€ 3,2 miliardi, posiziona Esprinet tra i primi 50 gruppi industriali Italiani e tra i primi 10
distributori mondiali.
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-

Dal maggio 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di
trasformazione urbana CambiaMo S.p.a. costituita dal Comune di Modena e da ACER
Modena per la realizzazione, fra le altre, dell’attività di riqualificazione urbana e messa
in sicurezza della fascia ferroviaria e dell’ area nord della città di Modena;

-

Dal giugno 2017 Organismo di Vigilanza Monocratico ex lege 231/2001 CAEMGROUP
Spa e CAEM Soc. Coop Mantova – Gruppo attivo nel settore delle forniture per
l’edilizia della provincia di Mantova;

-

Da Luglio 2018 Revisore Unico Fondazione San Filippo Neri – Modena

-

Ho ricoperto il ruolo di sindaco o revisore unico, fra le altre, anche nelle seguenti
aziende: WBB Italia S.r.l. (azienda importatrice di argille per il mercato ceramico
facente parte del gruppo belga Sibelco), G.S.M. Motoriduttori S.p.a. e Unirid S.p.a.
(aziende meccaniche produttrici di motoriduttori), S.I.R. (azienda produttrice di sistemi
robotizzati facente parte del Gruppo Barbieri & Tarozzi di Formigine), Maglierie Effepi
S.p.a. e Tibel S.p.a. (aziende del settore tessile - area distretto di Carpi), Casoni
Fabbricazione Liquori S.p.a;

-

Ricopro e ho ricoperto incarichi di:
* sindaco effettivo di società di capitali
* commissario, liquidatore giudiziale, curatore fallimentare
* perito presso il Tribunale di Modena nominato per la redazione di perizie ex. Articolo
124 L.F. comma 3 L.F. (Concordato Fallimentare)
* perito attestatore nominato ai sensi dell’articolo 67 L.F e ai sensi dell’ articolo 182
bis L.F.
Nell’ambito dell’attività di curatore e di liquidatore giudiziale ho curato procedure di
vendita mobiliare ed immobiliare in ogni loro fase seguendo personalmente le
procedure di vendita, di accordo sindacale a livello locale e, ove richiesto, presso il
Ministero del Lavoro.
Sono stato fra gli altri, presso il Tribunale di Modena, Curatore Fallimentare
Carrozzeria Autodromo Modena Scarl; Commissario Giudiziale Concordato Preventivo
Gruppo Ceramiche Saicis S.p.a.; Liquidatore Giudiziale FARAL S.r.l.;

Sono fiduciario di primarie compagnie di assicurazione per pareri tecnici ed arbitrati in materia di
responsabilità civile dei professionisti contabili;
Mi sono occupato di procedure arbitrali nell’ambito delle quali ho più volte ricoperto l’incarico di
consulente tecnico di parte;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

•
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1992
Università degli studi di Modena Facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio – indirizzo aziendale – presso l’Università degli Studi di
Modena con votazione 110 e lode. Titolo della tesi: “Le determinanti della politica dei dividendi:
aspetti teorici ed empirici”
1987
Liceo Scientifico Statale Wiligelmo – Modena
Diploma di Maturità scientifica con votazione 60/60
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Altre attività specifiche di formazione
-

Induction session per amministratori e sindaci di Società Quotate presso Assonime –
Assogestioni;
Attività periodiche di formazione professionale in materia fiscale e fallimentare

.

LINGUE
Inglese scritto e parlato
2018
First Certificate B2 Session July 2018
1990
Strathclyde University Glasgow
Soggiorno Erasmus presso la Strathclyde University nell’ambito di un accordo di cooperazione
fra la cattedra di Economia Aziendale e Marketing Internazionale dell’Università di Modena e la
locale Università.
1987
Soggiorno di studio di 1 mese presso la University of Edinburgh (Scotland) per la frequenza del
corso di English for business studies;

QUALIFICHE
• Date (da – a)
• Qualifica

1995
Revisore Contabile – iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 48801 con decreto pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi ed Esami – n. 31-bis del 21 aprile
1995;

• Date (da – a)
• Qualifica

1994
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
(OMISSIS)

ALTRI INCARICHI RICOPERTI
2007 – 2009
Membro della giunta nazionale di Confservizi su nomina Hera S.p.a. con delega al diritto
societario e fisco
2007-2008
Consigliere di amministrazione di S.A.T. S.p.a. (azienda multiutility area Distretto Ceramico di
Sassuolo)
2005 - 2007
Vice – Presidente Promo Scarl – Società di promozione territoriale
2005 -2006
Cofim Confidi Modena – Consigliere di Amministrazione
2004 – 2005
Assessore alle attività economiche e alle società partecipate Comune di Modena
1999 – 2004
Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali della Provincia di Modena. In tale veste mi sono in
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particolare occupato della riorganizzazione dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Modena
con riferimento all’assetto organizzativo, ala sperimentazione di nuovi servizi e alla integrazione
di quelli esistenti con i diversi attori presenti sul territorio;
1997 – 1999
Revisore Unico dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Modena (ARESTUD);
1991 – 1992
Consigliere di Amministrazione dell’Università di Modena
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia
Modena, li 09-04-2020
F.to Giorgio Razzoli
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