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Graberi
Gianpaolo
22.04.1964

Inglese e Tedesco scolastici
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Profilo professionale
Competenze generali

 Consulenza societaria, fiscale, revisione legale e di riorganizzazione aziendale
 Sviluppo e gestione di business plan e analisi di fattibilità progetti industriali in
particolare in relazione al trasferimento tecnologico
 Buona conoscenza delle principali tecnologie informatiche
 Personalità aperta, socievole ed estroversa, in grado di creare aggregazione nei
gruppi di lavoro nei quali s’inserisce, apportando le proprie caratteristiche di
professionalità
 indipendente con ottime capacità comunicative e di intraprendenza, predisposto
sia al lavoro di gruppo sia al lavoro individuale

Attività professionale
1993-1995
1995-1996
1997- ad oggi

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

Istruzione e formazione professionale
 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.
Principali incarichi professionali per settori specifici
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
del 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.
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
- Assistenza, consulenza, analisi di fattibilità finanziaria 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;

Ambiente e Rifiuti
- Incarico di advisory, per conto della Provincia di Udine, nella realizzazione di una società interamente
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 società pubbliche, per l’individuazione e l’elaborazione delle linee guida della stessa;
- Membro di Consigli di Amministrazione e di Organi di Controllo in società del settore sia a
partecipazione sia pubblica che privata.
Territorio
- Assistenza nella fase di insediamento di numerose aziende nel territorio del 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.
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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);
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 “SFA s.p.a,” di Pianiga (VE) (senza revisione legale dei conti);
Presidente del Collegio Sindacale della società “Mata 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);
Membro del Collegio Sindacale della società “Juliagraf s.r.l.” di Premariacco (UD);
Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “Officine FVG s.r.l.” di Pradamano (UD) (senza
revisione legale dei conti);
Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “Sistema Ambiente s.p.a.” di Lucca (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);
Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “M.E.P. s.p.a.” di Reana del Rojale (Ud) (senza
revisione legale dei conti);
Revisore Unico del Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica in Agricoltura (CRITA) Società consortile a
responsabilità limitata in liquidazione" di Udine.
Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell’”Ente Tutela della Pesca FVG” di Udine;
Membro del Collegio dei Revisori dell’“Associazione Polisportiva Udinese” di Udine;
Sindaco Unico della società “Porto di Trieste Servizi s.r.l.” di Trieste;
Sindaco Unico della società “Al. Pe Invest s.r.l.” di Roma;
Sindaco Unico della società “Fipa s.r.l.” di Pradamano (Ud);
Revisore Unico della società “Leader s.r.l.” di Campolongo Tapogliano (UD);

•
•
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Revisore Unico della società “Servizi Nord Est s.r.l.” di Manzano (UD).
Revisore Unico della società “Domusgaia s.r.l.” di Tavagnacco (UD);
Revisore Unico della società “Fratelli Solari s.r.l.” di Udine (UD);
Revisore Unico della società “Montbel s.r.l.” di Manzano (UD);
Revisore Unico della società “Frar s.r.l” di Udine;
Revisore Unico della società “Sviluppo Nove s.r.l” di Udine

•

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “Amici Pallacanestro Udinese SSD a r.l.” di
Udine;
Amministratore Unico della società “HDNA Srl” di Udine.
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “A&T 2000 s.p.a.” di Codroipo (Ud);
Amministratore Unico della società “Domus Impresa s.r.l.” di Udine.
Consigliere di Amministrazione della società “Eurotel s.p.a.” di Udine;
Consigliere di Amministrazione della società “Drivevolve s.r.l.” di Tavagnacco (UD).
Amministratore Unico della società “Ferrovie Udine-Cividale s.r.l.”
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Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Udine, 23 gennaio 2020

