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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIACOMO MANZANA 
Indirizzo  Via Santa Maria,55 
Telefono  0464/420612 

Fax  0464/458657 
E-mail  giacomo@manzana.it, studio@pec.manzana.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  31 ottobre 1973 Rovereto (Tn) 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

Titolo professionale  Dottore commercialista 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Giurisdizione del Tribunale di Trento e 
Rovereto al n. 417/A dal 31 marzo 2003 

 
Titolo professionale  Revisore legale dei conti 

Iscritto al ruolo dei Revisori Legali al n. 130109 - nomina pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 54 - IV Serie speciale – dell’11 luglio 2003 

 
Titolo professionale  Revisore società cooperative Trentino Alto Adige 

Iscritto al ruolo dei Revisori da ottobre 2017 
 

Titolo professionale  Professore 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione ex Scuola Superiore dell’Economia e della Fi-
nanza Ezio Vanoni dal 2008 
 

Titolo professionale  Giornalista pubblicista 
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti e Pubblicisti del Trentino Alto Adige – data iscrizione 1 
febbraio 2002 

 
Titolo professionale  Consulente tecnico del Tribunale di Rovereto e Trento 

Iscritto dal 31 marzo 2005.  
 

mailto:giacomo@manzana.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1999 - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Manzana Iori Associati - Via Santa Maria, 55 - 38068 Rovereto (Tn), Via Mario Pagano 

67 - 20145 Milano 
• Tipo di impiego  Attività professionale – Partner senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1999 esercito la professione di commercialista e revisore legale. Ho maturato signi-
ficative esperienze nei seguenti ambiti di attività:  
– consulenza in materia fiscale e societaria e redazione di pareri pro–veritate 

– finanza straordinaria e riorganizzazioni aziendali  
– operazioni di acquisto e vendita di azione 
– perizie di valutazione e attività di due diligence 

– contenzioso tributario e assistenza fiscale 
– revisione legale controllo (anche sindacale)  
– pianificazione fiscale e societaria nazionale e internazionale 
– ristrutturazione di aziende in crisi e procedure fallimentari 
– finanziamenti alle imprese e contributi. 
Dal 2010 sono socio dello Studio Manzana Olivieri Associati poi Manzana Iori Associati. 
Lo Studio opera con sedi in Rovereto, Milano e Verona; è composto da più di 20 colla-
boratori e è specializzato nella consulenza e assistenza fiscale, societaria e finanziaria. 
Nello Studio mi occupo prevalentemente di accertamento e contenzioso, finanza straor-
dinaria, fiscalità internazionale e di ristrutturazione societarie di aziende in crisi. 
Dal 1999 al 2003 ho svolto l’attività professionale presso lo Studio Borgini e Peverelli di 
Milano, lo Studio Giunta e Rizzardi di Milano e lo Studio Cristofori e Partners di Verona. 
 

• Date (da – a)  2000 - ad oggi 
• Tipo di impiego  Docente in seminari e convegni per Il Sole 24 Ore e altre società specializzate 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2000 svolgo l’attività di docente in seminari di formazione e convegni di 
aggiornamento destinati a professionisti e personale amministrativo in materia fiscale, 
societaria, finanza straordinaria e fiscalità internazionale per conto:  
– Il Sole 24 Ore (area professionisti e area aziende) 
– Scuola Nazionale dell’Amministrazione ex Scuola Superiore dell’Economia e della 

Finanza – Ezio Vanoni 
– Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti contabili (quali di Trento, Padova e 

Brescia)  
– Altre (Synergia, Koinè, Unoformat, Seac, Centro Studi Ragionieri Milano, Zucchetti, 

Informaprof, Euroconference). 
Dal 2008 al 2011 sono stato coordinatore scientifico (oltre che docente) dei Seminari 
Frizzera del Sole 24 Ore (corsi di aggiornamento e approfondimento per dottori com-
mercialisti ed esperti contabili) e del Mater di Diritto Tributario – “Alta specializzazione 
professionale” organizzato a Trento del Sole 24 Ore in collaborazione con l’Ordine dei 
dottori commercialisti e esperti contabili e l’Università di Trento. 
 

• Date (da – a)  1999 - ad oggi 
• Tipo di impiego  Pubblicista per Il Sole 24 Ore e altre società specializzate 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1999 collaboro nella stesura di articoli, libri e monografie di approfondimento in ma-
teria fiscale, societaria, finanza straordinaria e fiscalità internazionale sulle varie riviste 
del Il Sole 24 Ore (Contabilità e Bilancio – Guida ai Controlli – I Focus Fiscali –  La 
Settimana fiscale Frizzera – Quotidiano – Guida Normativa – Informatore Pirola – Diritto 
e Pratica delle Società –  Contabilità Finanza e Controllo). 
Dal 1999 ho scritto più di 400 articoli e più di 40 libri.  
Dal 2001 a oggi ho scritto i seguenti libri: 
– Come difendersi dal fisco – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore – 2014 
– I controlli in azienda – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore – 2014 – 2011 
– La fiscalità internazionale – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore – 2012 – 2013 
– La valutazione d’azienda – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore 2014 – 2012 – 2010 – 

2008 
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– Guida all’accertamento delle imposte – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore 2012 – 2010 
– 2009 

– Guida alla Revisione legale dei conti – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore – 2013 – 2010 
– 2009 – 2008 – 2007 

– La tassazione degli immobili e delle immobiliari – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore – 
2012 

– La norma antielusiva e l’abuso del diritto – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore – 2011 
– La cessione d’azienda – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore –2011 
– Il conferimento d’azienda – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore –2011 
– Il reddito d’impresa – Il Sole 24 Ore – 2008 – 2007 
– La valutazione delle partecipazioni – Il Sole 24 Ore – 2010 
– La valutazione delle rimanenze e delle opere ultrannuali – Il Sole 24 Ore – 2010 
– Le immobilizzazioni materiali e immateriali – Il Sole 24 Ore – 2010 
– Summa Bilancio – parte fiscale – Il Sole 24 Ore – 2008  
– Il Collegio sindacale e la Revisione contabile – Il Sole 24 Ore – 2007 – 2006 
– Il reddito d’impresa dopo la Manovra–bis – Il Sole 24 Ore – 2006 
– La cessione e il conferimento di aziende e partecipazioni – Il Sole 24 Ore – 2006 
– Il bilancio di esercizio – Maggioli Editore – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 
– Il reddito d’impresa – Maggioli Editore – 2005 – 2004 
– La tassazione per trasparenza – Edizione Simone Esselibri  – 2004 
– Il concordato preventivo – Edizione Simone Esselibri  –2004  
– I.Re.S. – La riforma delle società – Edizione Simone Esselibri  – 2004 
– L’ammortamento dei beni materiali e immateriali – Maggioli Editore – 2004  – 2002  
– La riforma del diritto societario – Maggioli Editore – 2003  
– La svalutazione delle partecipazioni – Edizione Simone Esselibri  – 2003  
– Finanziaria 2003 – Condoni, liti e altre novità fiscali – Edizione Simone Esselibri – 2003  
– Tutte le semplificazioni fiscali – Maggioli Editore – 2003  
– Le scritture di assestamento del bilancio – Maggioli Editore – 2003  
– Guida completa ai provvedimenti 100 giorni – Il Sole 24 Ore – 2001.  
 

• Date (da – a)  2003 - ad oggi 
• Tipo di impiego  Incarichi professionali come sindaco, revisore e amministratore 

• Tipo di mansioni e responsabilità  Dal 2003 ad oggi ho assunto vari incarichi tecnici come sindaco, revisore legale e am-
ministratore di società.  
Ho svolto incarichi di Sindaco in primarie società operanti a livello nazionale (Dolomiti 
Energia Holding Spa Cf 01614640223 – Presidente del Collegio sindacale e Presi-
dente dell’Organo di controllo 231 dal 2012 al 2018), anche quotate in borsa (Ecosun-
tek Spa – Cf. 03012400549 Presidente del Collegio sindacale dal 2013 al 2016) e an-
che operanti nel settore bancario (Cassa Rurale di Rovereto – Banca di credito coo-
perativo – Cf. 00106190226 dal 2004 al 2016 Centrale Finanziaria Nord Est Spa – 
Cf. 04369990967 dal 2013 al 2016, Centrale Leasing Nord Est Spa – Cf. 
02006460220 dal 2013 al 2016). 
Attualmente ricopro i seguenti incarichi: 
– Dolomiti Ambiente Srl, 

Via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Tn),  
Cf 02352570226 – TN 218395, 
Sindaco Unico  – dal 2017 
Presidente Organo di controllo 231 – dal 2017 

– Gions Srl, 
Loc. Campagnole 3, 38063 Avio (Tn), 
Cf 01578030221 – TN 162483,  
Revisore Unico  – dal 2017 

– Irnerio Spa, 
Piazzale Giovanni dalla Bande Nere 9, 20146 Milano 
Cf 00867070153 – MI-292130 
Sindaco – dal 2018 

–  Signal Spa,  
Via del Ponte, 15, 38100 Trento (Tn) – Ravina,  
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Cf 01979370226, 
Sindaco Supplente – dal 2015 

–  Asilo Vannetti,  
Via S. Maria 58, 38068 Rovereto (Tn), 
Revisore Unico – dal 2016 

–  Manzana & Partners Sas,  
Via S. Maria 55 – 38068 Rovereto (Tn) 
Cf 01986950226 – TN 192535,  
Amministratore – dal 2001 

 
• Date (da – a)  2014 - ad oggi 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali in procedure fallimentari 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2013, quale consulente del Tribunale di Rovereto, ho assunto alcuni incarichi tec-

nici come Curatore fallimentare e Commissario liquidatore.  
Ho ricoperto l’incarico di Curatore nei fallimenti  Agenzia Metropolitana Srl, Cf 
01987950225, Palatium Srl, Cf. 01456940228 e Marcianò Francesca, Cf. 
MRCFNC72D50F205S. 
Attualmente ricopro i seguenti incarichi: 
– Consorzio Cavatori Produttori Porfido Società Cooperativa, Via S. Antonio, 106 – 

Albiano (Tn), Cf. 00442280228 – TN 95599, Commissario liquidatore. 
 

• Date (da – a)  2019 - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LimaRe Srl - Via Mario Pagano, 67 - Via Mario Pagano 67 - 20145 Milano 

Cf  10682660963 
• Tipo di azienda o settore  Società di Revisore 

• Tipo di impiego  Socio e amministratore di società di revisione 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2019 esercito la professione di revisione contabile anche mediante società di revi-

sione svolgendo: 
– revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato  
– controllo del bilancio e periodico con predisposizione di fogli di lavoro per Collegi sin-

dacali e Revisori 
– revisione di particolari aree o sezioni del bilancio 
– due deligence per l'acquisizione di Aziende Partecipazioni o di Gruppi 
– revisione per piani di risanamento e attestazioni nell' ambito della Crisi d'impresa 
– revisore per pareri di congruità in genere 
– revisione dei sistemi procedurali e di controllo interno. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   Settembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Business School Il Sole 24 Ore – Milano 
• Qualifica conseguita   Master post universitario in Diritto e pratica tributaria  

 
• Date (da – a)   Dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Università Cattolica del S. Cuore – Milano 
• Principali materie / abilità    Laurea in Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita   Dottore in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione    102/110 

    
• Date (da – a)   Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Istituto Tecnico Fontana – Rovereto  
• Qualifica conseguita   Diploma di ragioniere 

• Livello nella classificazione    54/60 
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CAPACITA’ E COMPETENZE    
 

PRIMA LINGUA  italiano 
 

ALTRE LINGUE  inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono  

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell’attività professionale ho seguito numerosi accertamenti, contenziosi fiscali, 
operazioni di riorganizzazione societaria e, più in generale di finanza straordinaria.  
Ho scritto differenti pareri e consulenze in materia fiscale e societaria (anche per 
cause civili e penali).  
Ho definito con successo accordi stragiudiziali in ambito societario. 
Mi occupo di acquisizione e vendita di aziende, di finanziamenti e contributi alle 
imprese, di fiscalità internazionale e di ristrutturazione di aziende in crisi. 
Opero all’interno di uno Studio che ha Clienti che operano a livello nazionale e 
internazionale. 
Svolgo e ho svolto incarichi in primarie società operanti a livello nazionale anche 
quotate in borsa e anche operanti nel settore bancario. 
Sono socio e amministratore di una società di revisione. 
Ho accompagnato l’attività professionale con quella di relatore in corsi e convegni e di 
pubblicista con articoli e libri tecnici per lo più per conto de Il Sole 24 Ore. 

 

 
ALLEGATI  Carta Identità 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
 
 
Rovererto, 18 marzo 2019 
 Giacomo Manzana 
 
 __________________________________________ 


