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INFORMAZIONI PERSONALI Dott. Gianpaolo Graberi 
 

  
 
 

 

 

 Viale Palmanova 73/R Udine – Via Mazzini 20 Trieste 

0432 5222944 – 040 360908      

 graberi@degrassipartners.it  

www.degrassipartners.it 

 

Data di nascita 22 aprile 1964  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 Studio Legale – Fiscale Lai - Cagliari  
 Pratica professionale  
 Approfondimento tematiche di diritto tributario e contenzioso tributario. 

 

 
Studio Associato Commercialisti Martucci – Mascia - Cagliari 

 Collaboratore di studio 

 Approfondimento tematiche di diritto fallimentare e di diritto societario.  

 

Studio Professionale – Udine  Titolare 
 
Socio fondatore Studio Degrassi & Partners - Trieste 

 
Partners of LawOneTax - Milano 

 

 
  

   

Maturità scientifica; 
 Laureato a pieni voti in Scienze Economiche Bancarie presso l’Università degli Studi di Udine il 

09.03.1994; 
 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine al n. 464, dal 11.07.1995; 
 Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n.112222 Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 febbraio 2000; 
 Curatore Fallimentare presso la Giurisdizione del Tribunale di Udine; 
 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice tenuto dal Tribunale di Udine, dal 20 maggio 1997. 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
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Tedesco  A1 B1 A1 A1 A1 

  

Inglese  A1 B1 A1 A1 A1 

 

A1 B1 A1 A1 A1 

 

A1 B1 A1 A1 A1 

 

A1 B1 A1 A1 A1 

 

A1 B1 A1 A1 A1 

 

 

 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Attualmente Membro di Organi Amministrativi in società pubbliche e private. 

Competenze professionali Finanza, Investimenti, M&A ed altri servizi di Advisory 

Assistenza e consulenza nella fase di costituzione e nella gestione dei rapporti con CONSOB e Banca 
d’Italia di Copernico Sim Spa di Udine. 

Collaborazione professionale con la Società di Revisione Mazars Spa di Milano in attività di advisory e 
due diligence, con particolare riferimento ad operazioni di Private Equity/Venture Capital nel territorio 
della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Affiancamento nella fase studio e fattibilità con Confindustria di Udine, Università di Udine e API Udine 
in relazione per l’ottenimento delle autorizzazioni di Banca Italia per Fondi Chiusi di Private Equity ed 
in collaborazione con Nextra SGR; 

Collaborazione professionale con la Società Sodica (Gruppo Credit Agricole) di Milano per l’attività di 
advisory e due diligence, con particolare riferimento ad operazioni di Private Equity nel settore 
alimentare; 

Membro del team della Società di diritto maltese Demetra Corporate Advisors Ltd., per l'assistenza e 
l'attività di supporto alle Aziende nella redazione del business plan, alla verifica della struttura di 
Corporate Governance e alla redazione dell'"application" per la quotazione in Borsa, nonché per tutta 
l'attività di consulenza sugli aspetti di internazionalizzazione alle Società comunitarie e del bacino 
mediterraneo. 

Collaborazione professionale con la Società Edmon de Rotschild Private Merchant Banking LLP di 
Parigi per la ricerca, la valutazione ed i servizi di advisory di aziende in acquisto o in vendita sia in 
Italia che nei mercati internazionali. 

Consulente in tema di valutazione dei progetti presentati di “Activant”, piattaforma di crowdfunding 
evoluta e con l’obiettivo di mettere in contatto le Start-Up e le PMI innovative più dinamiche del 
panorama italiano con tutti gli investitori che sono alla ricerca di realtà moderne e con un elevato 
potenziale di crescita. 

 

Innovazione 

Assistenza, consulenza ed analisi di fattibilità finanziaria in collaborazione con l’Università di Udine 
nello sviluppo di progetti di trasferimento tecnologico. 

Tutor del progetto “Optimus” sull’esecuzione dei trattamenti laser retinici, vincitore del premio 
nazionale per l’innovazione “Start Cup 2003”; 

Assistenza e consulenza, per conto del Consorzio Friuli Innovazione della costituzione e dello 
sviluppo di IGA, centro di ricerca scientifica di eccellenza a livello internazionale nel settore della 
genomica strutturale e funzionale degli organismi viventi;  

Membro del gruppo di lavoro “Suite 23” per i servizi di scouting di progetti mirati alla creazione di 
startup innovative in collaborazione con partner privati ed istituzionali (incubatori, investitori e abilitatori) 
tramite la protezione della proprietà intellettuale e la definizione di pratiche e di modelli (gestionali e 
finanziari) nell’ambito sviluppo delle iniziative e programmazione della successiva fase di way-out dei 
promotori. 

 

Energia 

Analisi di fattibilità finanziaria, advisory e sviluppo dell’investimento fino all’ottenimento delle 
autorizzazioni e la successiva vendita del progetto denominato “Progetto Sant’Andrea” per la 
realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica (della potenza di circa 37 
MWel) e termica ubicato nella zona industriale di Gorizia; 

 

Partecipazione pubblica 

Incarico di advisory, per conto della Provincia di Udine, nella realizzazione di una società interamente 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

pubblica al fine di consentire l’affidamento in house providing (una gestione in proprio) dei servizi dei 
rifiuti solidi urbani in alcuni comuni del territorio; 

Incarico di advisory nella definizione della struttura dell'operazione di aggregazione (tramite fusione) 
tra le società pubbliche A&T 2000 Spa e la società Net Spa, per l’individuazione e l’elaborazione delle 
linee guida della stessa; 

Incarico per l’attività di due diligence, consulenza e studio volto all’analisi di alcuni aspetti relativi alla 
società partecipata Socialteam Srl, in particolare l’analisi della struttura societaria e organizzativa, del 
business e del mercato di riferimento, delle procedure gestionali e amministrative e dei dati 
economico-finanziari per conto delle Asp Spilimbergo, Asp Pedemontana e Asp Umberto I di Latisana. 

Membro di Consigli di Amministrazione e di Organi di Controllo in società del settore sia a 
partecipazione sia pubblica che privata. 

 

Pianificazione economico finanziaria 

Redazione di piani economico-finanziari per la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese in ambito 
privato e per progetti di partenariato pubblico-privato. 

Predisposizione del piano economico, patrimoniale e finanziario da sottoporre all’attenzione degli 
Organi Regionali per un raggruppamento di soggetti operanti nel settore lattiero caseario del Friuli 
Venezia Giulia, soci di “Naturalmente da Latte Friulano Soc. Cons a rl”. 

 

Territorio 

Assistenza nella fase di insediamento di aziende nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia 
tramite la gestione dei rapporti diretti con gli Enti locali, con la Finanziaria Regionale Friulia Spa, con gli 
Istituti di Credito (sia per la parte ordinaria che agevolata) e con il Fondo di Rotazione per le Iniziative 
Economiche. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente base Utente intermedio Utente base Utente base 

Altre competenze Dirigente sportivo con esperienze maturate nell’ambito del mondo della pallacanestro. 
 

Patente di guida B 

Incarichi attualmente ricoperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Collegio dei Revisori dell’”Istituto di Genomica Applicata” di Udine; 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Solari di Udine s.p.a.” di Udine (senza revisione 
legale dei conti); 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Oleificio San Giorgio s.p.a.” di San Giorgio di Nogaro 
(UD) (senza revisione legale dei conti); 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Quality Food Group s.p.a.” di Martignacco (UD) 
(senza revisione legale dei conti); 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Vivabiocell  s.p.a.” di Udine; 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Mata s.p.a.” di Milano; 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Milliora Finanzia s.p.a.” di Milano; 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Liseuro s.p.a. in liquidazione” di Udine; 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Piovesana Biscotti s.p.a.” di San Vendemiano (TV); 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Arteni s.p.a.” di Tavagnacco (UD); 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Juliagraf s.p.a.” di Premariacco (UD); 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Al. Pe Invest s.r.l.” di Roma; 

Presidente del Collegio Sindacale della società della società “Officine FVG s.r.l.” di Pradamano (UD) 
(senza revisione legale dei conti); 

Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “Nuova Industria Biscotti Crich s.p.a.” di Zenson 
di Piave (Tv) (senza revisione legale dei conti); 
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 Precedenti incarichi rilevanti 
ricoperti 

 

Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “M.E.P. s.p.a.” di Reana del Rojale (Ud) (senza 
revisione legale dei conti); 

Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “Multiservizi Galileo s.p.a.” di Campoformido 
(UD); 

Membro del Collegio dei Revisori della “Fondazione Casa dei Friulani nel Mondo” di Fagagna (UD); 

Sindaco Unico della società “Fipa s.r.l.” di Pradamano (Ud);  

Revisore Unico della società “Leader s.r.l.” di Campolongo Tapogliano (UD); 

Revisore Unico della società “Fratelli Solari s.r.l.” di Udine (UD); 

Revisore Unico della società “Servizi Nord Est” di Manzano (UD); 

Revisore Unico della società “Socialbroker s.r.l.” di Milano. 

 

Amministratore Delegato della società “Amici Pallacanestro Udinese SSD a r.l.” di Udine; 

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “A&T 2000 s.p.a.” di Codroipo (Ud); 

Consigliere di Amministrazione della società “Eurotel s.p.a” di Udine;  

Consigliere di Amministrazione della società “Drivevolve s.r.l.” di Tavagnacco (Ud).  

Consigliere di Amministrazione della società “Villafood s.r.l.” di Villa Santina (Ud); 

Consigliere dell’Associazione “Credere ci rende infiniti ETS” di Udine; 

Amministratore Unico della società “Ferrovie Udine-Cividale s.r.l.” di Udine; 

Amministratore Unico della società “HDNA Srl” di Udine. 

Amministratore Unico della società “Domus Impresa s.r.l.” di Udine; 

Amministratore Unico della società ”Net-Tag s.r.l.” di Udine. 

Amministratore Unico della società “RED Nordest s.r.l.” di Sommacampagna (Vr). 

 

 

 

Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a.” di Trieste 
(nomina regionale); 

Presidente del Collegio Sindacale della società “Daneco Impianti s.p.a.” di Roma; 

Revisore Unico della società “CRITA s.c..a r..l.” di Udine (nomina UniUD):  

Membro effettivo del Collegio Sindacale del consorzio “Rinave” di Trieste (nomina UniUD); 

Presidente del Collegio Sindacale della società “SFA s.p.a.” di Pianiga (VE) (quotata su Prospects 
MTF of the Malta Stock Exchange (“MSE”); 

Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “Sistema Ambiente s.p.a. di Lucca. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e  del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

Udine, 01/07/2022 

 

 

 

 
 

  

  

  

                                                                                                                          


