
CURRICULUM VITAE

Alessandro Olivieri – Studio Manzana Olivieri Associati

- Nato il 4 luglio del 1968 a Verona (Vr)

- Residente a Verona (Vr) – Via Santini, 33

- Studio in Rovereto, Verona e Milano

- E-mail: alessandro.olivieri@MOassociati.it

Formazione

- Maturità scientifica presso il liceo statale G. Fraccastoro

- Laurea in Economia presso l'Università degli studi di Verona

- Corso post lauream sul tema "Il Commercialista e la consulenza d'azienda" presso la scuola di direzione aziendale

dell'università Luigi Bocconi di Milano

- "Master tributario" tenuto presso il Centro Studi Tributario di Verona

- Corso post lauream sul tema "Tax planing nazionale ed internazionale" presso Il sole 24 ore Convegni e Formazione

di Milano

- Corso post lauream sul tema "Metodologia di valutazione delle aziende" presso la scuola di direzione aziendale

dell'università Luigi Bocconi di Milano

- Stage sul tema "Le valutazioni delle operazioni di acquisizioni e di riorganizzazione" presso la scuola di direzione

aziendale dell'università Luigi Bocconi di Milano

- Corso post laureane sul tema "L'impostazione e la realizzazione delle operazioni di finanza straordinaria" presso la

scuola di direzione aziendale dell'università Luigi Bocconi di Milano

- Corso post lauream sul tema "La quotazione in borsa" presso la scuola di direzione aziendale dell'università Luigi

Bocconi di Milano

- Corso post lauream sul tema "La gestione del rischio in azienda" presso l'università degli studi di Verona

- Master sul tenia "Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi - Il dirittosocietario dopo la riforma delle società"

Padova

- Master sul tema "La finanza di progetto - modelli e strumenti operativi" Milano

- Master sui temi "Il bilancio di esercizio come strumento di analisi economico finanziaria" e "La fiscalità della piccola

media impresa"

Master sui temi "La pianificazione delle operazioni immobiliari"

Titoli professionali acquisiti

- Dottore commercialista – Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Giurisdizione del Tribunale di Verona

- Revisore legale dei conti – Iscritto al ruolo dei Revisori Legali al n. 113926 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento

straordinario della 4° serie speciale del 18/ 02/ 2000)

Occupazioni

- Socio dello Studio Manzana Olivieri Associati - Verona Rovereto Milano

- Significative esperienze professionali maturate nell’ambito di:

- consulenza in materia fiscale e societaria e redazione di pareri pro-veritate

- consulente in operazioni di Project Finance secondo i canoni della legge quadro in materia di lavori pubblici -

legge 109/94 e successive integrazioni

- finanza straordinaria, riorganizzazioni aziendali e attività di due diligence



- controllo (anche sindacale) e revisione legale (tra cui Informest - Centro di servizi e documentazione per la

Cooperazione Economica Internazionale- con sede a Gorizia a nomina della Regione Veneto e Italferr Spa con

sede a Roma a nomina del Ministero)

- consulente in ristrutturazioni aziendali e attività concorsuali

- pianificazione fiscale e societaria nazionale e internazionale

- Membro del comitato scientifico del Centro Studi ARETEIA con sede a Roma, Piazza della Maddalena, 6 come

esperto in materia societaria/fiscale e Imprese familiari

- Membro del comitato scientifico del Laboratorio Culturale Passaggio Generazionale Trust con sede a Padova Piazza

De Gasperi, 45 come espertoin materia societaria/fiscale e Imprese familiari

- Attività di collaborazione per l'edizione con la società EgeaBocconi diMilano di Le Società commentario alla riforma

del diritto societario, confronto e commento tra l'attuale normativa e quella riformata dal legislatore

Verona, 1 gennaio 2012

F.to Alessandro Olivieri


