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CURRICULUM VITAE  

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del 
richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

DATI ANAGRAFICI 

Nome  SIMONE 

Cognome  BRAIDOTTI 

Professione DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

SETTORE DI ESPERIENZA 

Indicare uno o più settori economici 

in cui sono state maturate le princi-

pali competenze professionali, non-

ché ogni altra informazione utile per 

individuare il proprio campo di atti-

vità 

GDO – Grande Distribuzione Aziendale (operatori e fornitori) 

Settore Agricolo, spec. settore Vitivinicolo (anche di tipo indu-
striale) 

Imprese di Costruzione e altre imprese del settore immobiliare 

Settore Alimentare 

Settore Manifatturiero 

Filiera del legno-arredo 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Udine con il nu-

mero: 

642 - A 

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Indicare l’eventuale iscrizione in 

Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da Pub-

bliche Amministrazioni, con i relativi 

estremi di iscrizione 

Registro dei revisori legali dal 2 marzo 2004 con numero 
131736, DM pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2004 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Indicare le esperienze lavorative e 

professionali maturate, con i relativi 

estremi, specificando le mansioni e 

i profili ricoperti, gli ambiti d’inter-

vento, nonché ogni ulteriore infor-

mazione utile per la valutazione 

delle competenze possedute 

Specifiche (e Principali) Esperienze Professionali nel risa-

namento e nella gestione della crisi d’impresa: 

 

• Advisor nella redazione di un Piano Attestato di Risana-
mento ex art. 67, co. 3, LF di società immobiliare - capo-
gruppo di fatto di un gruppo di imprese operante nel set-
tore della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) - 
con contestuale sottoscrizione di un accordo di risana-
mento con i principali operatori finanziari del mercato ita-
liano del credito (Istituti di Credito e Società di Leasing); 
a tal proposito, si informa che l'accordo di risanamento è 
stato integralmente eseguito con pagamento del debito 
finanziario in anticipo rispetto alle previsioni del suddetto 
accordo di risanamento 

Parametri Dimensionali: €/mln 80 di Passivo Ristruttu-
rato - €/mln 50 di Attivo realizzato e da realizzare 

 

• Advisor nella redazione di Piano e Proposta di Concor-
dato di società operante nel settore della GDO (Grande 
Distribuzione Organizzata) che prevede anche la cd. 
“transazione fiscale”; a tal proposito, si informa che tale 
Piano è stato omologato e il concordato (di tipo liquidato-
rio) risulta in esecuzione nel rispetto delle previsioni di 
Piano 

Parametri Dimensionali: €/mln 13 di Passivo – Nr. 32 Di-
pendenti 

 

• Advisor nella redazione di Piano e Proposta di Concor-
dato di società operante nel settore della GDO (Grande 
Distribuzione Organizzata); a tal proposito, si informa che 
tale Piano è stato omologato e il concordato (di tipo liqui-
datorio) risulta in esecuzione nel rispetto delle previsioni 
di Piano 

Parametri Dimensionali: €/mln 5 di Passivo – Nr. 4 Dipen-
denti 

 

• Advisor nella redazione di Piano e Proposta di Concor-
dato di società operante nel settore della GDO (Grande 
Distribuzione Organizzata); a tal proposito, si informa che 
tale Piano è stato presentato e che è stata già esperita 
una procedura competitiva ex art. 163-bis LF con esito 
positivo e risultati significativamente superiori a quelli pre-
visti nel Piano e nella Proposta di Concordato (in conti-
nuità indiretta); nell’ambito dell’attività prodromica alla 
presentazione del ricorso ex art. 161 LF, il sottoscritto ha 
partecipato quale Advisor alla negoziazione con i princi-
pali operatori del mercato italiano del credito (Istituti di 
Credito e Società di Leasing), ivi inclusa la Indipendent 
Business Review da questi disposta; nel corso della pro-
cedura di concordato; inoltre, il sottoscritto sta parteci-
pando alla contrattazione con le principali 
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Organizzazione Sindacali ai fini della sottoscrizione di un 
accordo ex art. 47 L 428/1990 

Parametri Dimensionali: €/mln 137 di Passivo – Nr. 356 
Dipendenti (alla data di presentazione del ricorso ex art. 
161 LF) 

 

• Advisor nella redazione di Piano e Proposta di Concor-
dato di società operante nel settore della GDO (Grande 
Distribuzione Organizzata); a tal proposito, si informa che 
tale Piano è stato presentato e che è stata già esperita 
una procedura competitiva ex art. 163-bis LF con esito 
positivo e risultati che confermano le assunzioni del Piano 
e della Proposta di Concordato (in continuità indiretta); 
nell’ambito dell’attività prodromica alla presentazione del 
ricorso ex art. 161 LF, il sottoscritto ha partecipato quale 
Advisor alla negoziazione con i principali operatori del 
mercato italiano del credito (Istituti di Credito e Società di 
Leasing), ivi inclusa la Indipendent Business Review da 
questi disposta; nel corso della procedura di concordato; 
inoltre, il sottoscritto ha preso parte alla contrattazione 
con le principali Organizzazione Sindacali ai fini della sot-
toscrizione dell’accordo ex art. 47 L. 428/1990 

Parametri Dimensionali: €/mln 62 di Passivo – Nr. 261 Di-
pendenti (alla data di presentazione del ricorso ex art. 
161 LF) 

 

• Assistenza alle relazioni di Attestazione di Piani di Con-
cordato in continuità aziendale (diretta e indiretta) nel set-
tore delle imprese di costruzione e nel settore manifattu-
riero 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Indicare i titoli di studio conseguiti, 

con i relativi estremi 

LAUREA in ECONOMIA conseguita il 17 marzo 1999 (vota-

zione 110/110) – Università degli Studi di Udine 

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL 
DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

Indicare la specifica formazione so-

stenuta, secondo le previsioni del 

Decreto Dirigenziale 28 settembre 

2021 del Ministero della Giustizia, 

con i relativi estremi 

Costo di Formazione di 55 ore 

“L’Esperto per la Composizione Negoziata 

della Crisi d’Impresa” 

SAF delle Tre Venezie e dell’Emilia Romagna 

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI 
FACILITAZIONE E MEDIAZIONE 
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Indicare eventuali ulteriori espe-

rienze formative nelle specifiche 

materie della crisi d’impresa, delle 

tecniche di facilitazione e media-

zione, valutabili all’atto della nomina 

come titolo di preferenza 

Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili delle Tre Venezie corso “Crisi d’Impresa” 
(200 ore) 

Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili delle Tre Venezie corso “Valutazione 
d’Azienda” (200 ore) 

Laboratorio Tributario della Scuola di Formazione IPSOA 

PUBBLICAZIONI 

Indicare eventuali titoli o articoli 

pubblicati, con i relativi estremi 
nd 

ULTERIORI COMPETENZE 

Indicare eventuali ulteriori compe-

tenze professionali, valutabili all’atto 

della nomina 

Principali e più recenti Esperienze Professionali nella reda-

zione di piani industriali e di investimento: 
 

• Advisor nella redazione di Piano industriale di sviluppo 
di società operante nel settore della produzione e com-
mercializzazione di Vino; a tal proposito, si informa che 
il Piano è stato redatto con la duplice funzione di verifica 
le sostenibilità dell’importante investimento finanziario e 
di essere strumento futuro di controllo e monitoraggio 
del processo di sviluppo industriale 
Parametri Dimensionali: €/mln 25 di investimento (realiz-
zazione di nuova cantina di produzione con tecnologia 
4.0) 
 

• Advisor nella redazione di Piano industriale di sviluppo 
di società operante nel settore della produzione e lavo-
razione alimentare; a tal proposito, si informa che il 
Piano è stato redatto con la duplice funzione di verifica 
le sostenibilità dell'importante investimento finanziario e 
di essere strumento futuro di controllo e monitoraggio 
del processo di sviluppo industriale 
Parametri Dimensionali: €/mln 25 di volume d'affari at-
teso 
 

Ulteriori esperienze professionali: 
 

• Operazioni di M&A di imprese industriali, commerciali e 
agricole, ivi inclusa l’attività di Due Diligence 

 

• Riorganizzazione asseti societari di gruppi industriali  
(fusioni, scissioni, trasformazioni, etc.), anche in ragione 
dell’ingresso di terzi soci finanziatori o partner industriali 
di sviluppo 
 

• Valutazione di Aziende 
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• Implementazione di sistemi di controllo di gestione 
 

• Passaggi generazionali 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Indicare le lingue straniere cono-

sciute e il relativo livello di apprendi-

mento, orale e scritto, nonché even-

tuali certificazioni possedute, con i 

relativi estremi 

Francese: Conoscenza Buona 
Spagnolo: Conoscenza Scolastica 
Inglese: Conoscenze di Base 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente 
modulo e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’even-
tuale pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 

Data, 9 dicembre 2021 

 Il dichiarante 

 SIMONE BRAIDOTTI 

 documento firmato digitalmente 




