Studio Commercialisti Associati
Leonardo Tizzoni

Luigi Zaninoni

- Dottore Commercialista
- Revisore Contabile

- Dottore Commercialista
- Ragioniere Commercialista
- Revisore Contabile

Fabrizio Maiocchi
- Dottore Commercialista
- Revisore Contabile

Curriculum Vitae
Cognome:
Maiocchi
Nome:
Fabrizio
Luogo e Data di nascita:
Piacenza - 02/06/1964
Nazionalità:
Italiana
Cod.fiscale:
MCC FRZ 64H02 G535J
Residenza:
Piacenza, Via P.Cella 5 Studio Professionale: Piacenza, Via Torricella, 1 - tel. 0523.322009 fax 0523.322040
Studio c/o Università: Università Cattolica del S. Cuore – sede di Piacenza, Via E. Parmense 84 –
tel. 0523.599111 – fax 0523.599303
E-Mail:
fabrizio.maiocchi@unicatt.it - fabrizio.maiocchi@studiotzms.it –
E-Mail certificata: fabrizio.maiocchi@odcecpc.legalmail.it
Titoli:
1984 - Diplomato Perito Tec. Industriale Elettrotecnica 1992 - Laureato Economia e Commercio, Università di Pavia – tesi in Diritto Commerciale con Prof. M.
Cartella.

1992 - Abilitato Esame di Stato Dottore Commercialista 1996 - Qualifica di Revisore Contabile Iscrizione in Albi o Elenchi Professionali:
-Iscritto Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Piacenza - N.
179A (sezione A: Commercialisti) (ex n° 158 del 6/10/1992).
-Iscritto al Ruolo dei CTU - Periti Civili e Penali del Tribunale di Piacenza - n° 126 del
22/11/1993.
-Iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso Ministero di Grazia e Giustizia - D.M. del
26/3/1996 - pubblicato su Gazzetta Ufficiale IV serie Speciale - n. 28 bis del 5/4/96 – num. 68922
del 21/4/1995.
-Iscritto all’Elenco dei Conciliatori CONSOB (ex art. 5 Regolamento Consob n. 16763 del
29/12/2008) - Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob – con Delibera n. 6 del
30/11/2010 – fino al 31 12 2014..
-Iscritto all’Elenco degli Arbitri CONSOB (ex art. 6 Regolamento Consob n. 16763 del
29/12/2008) - Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob – con Delibera n. 7 del
30/11/2010 – fino al 31 12 2014.
Lingue conosciute: Inglese
Professione Svolta: Dottore Commercialista, Revisore Contabile e Docente Universitario
Incaricato

Ambiti di lavoro ed esperienza:


Quale Dottore Commercialista:
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Fondatore e Senior Partner dello “Studio Commercialisti Associati Tizzoni L.-Zaninoni L.-Maiocchi
F.- Sala A.” ora divenuto “St. Comm Ass. Tizzoni Zaninoni Maiocchi“ – costituzione anno 1994 –
attualmente lo Studio è composto da 6 professionisti abilitati (5 Senior e 1 Junior) e da 9 collaboratori di
pluriennale esperienza.

Nel ruolo di Dottore Commercialista, particolare specializzazione negli ambiti:
Analisi di settore e fattibilità dell'intrapresa economica,
Studi ed analisi per la verifica di fattibilità economico-finanziario degli investimenti,
Project financing,
Business planning ed analisi di bilancio,
Contabilità, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
Revisione contabile e internal auditing sia settore pubblico che privato
Controllo di gestione sia settore pubblico che privato
Problematiche di Diritto societario e fallimentare
Finanziamenti in ambito comunitario (fondi strutturali FSE)
L'assistenza fornita alle aziende, ai professionisti ed agli enti pubblici locali clienti comprende
un'assistenza relativa a problematiche che vanno dall'apertura di nuove aziende con relative
redazioni di analisi del settore, valutazione della fattibilità economica e finanziaria (ambito
impresa e ambito investimenti), project financing (parte valutazione sostenibilità finanziaria),
business plan e budget, valutazione delle risorse necessarie e loro reperibilità (fund raising), scelta
delle strutture societarie ottimali continuando, una volta avviate, con l'assistenza contabile e di
bilancio, fiscale, finanziaria, contrattuale e societaria nonché in materia di organizzazione,
revisione interna, fasi liquidatorie, problematiche di bilancio e controllo di gestione. Particolare
specializzazione verte sulle problematiche aziendali e loro adempimenti in relazione al diritto
societario: l’approccio professionale è di tipo multidisciplinare per la contemporanea verifica di
corretti obblighi contabili e di bilancio in relazione alle normative civilistiche, fiscali e
fallimentari. Nei riguardi delle Aziende clienti di media-grande dimensione mi occupo di
problematiche contabili e di bilancio, produttive ed organizzative e di controllo sulla gestione; il
ruolo prevede la costante presenza in affiancamento agli amministratori per sviluppare e gestire i
sistemi informativi dedicati alla contabilità ed al bilancio (d'esercizio e consolidato) nonché al
controllo gestionale e produttivo. Questo tipo di consulenza si sviluppa predisponendo sistemi ad
hoc di controllo di gestione, analisi di settore, budget e bilanci previsionali con valutazione degli
scostamenti nonché la predisposizione finale dei bilanci d’esercizio con la verifica del rispetto dei
principi contabili e la redazione del bilancio consolidato ai fini informativi della realtà di gruppo
societario.
Particolare competenza e consulenza è sviluppata anche nell'ambito contabile e di bilancio,
giuridico e fiscale delle associazioni no-profit riconosciute e non riconosciute.
Nel ruolo di Revisore Contabile, presto consulenza nei confronti sia di aziende commerciali di
diverse dimensioni, enti non profit, consorzi universitari ed enti pubblici locali (già effettuato
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presso il Comune di Cortemaggiore (Pc), Comune di Vernasca (Pc) e ad al Comune di
Castell'Arquato (Pc) nonché in precedenza presso Istituzioni Servizi Sociali e presso Aziende
Speciali). In questo ambito oltre alla normale attività di controllo di regolarità contabile, il
sottoscritto affianca gli organi amministrativi anche in ordine alle verifiche e predisposizioni
degli strumenti di controllo interno di regolarità amministrativo contabile nonché nella verifica e
controllo dei piani di rendicontazione nell’impiego di fondi Nazionali e Regionali.
Nel dicembre 2010 selezionato per partecipazione a Corso per Revisori Enti Locali tenutosi nei
giorni 13-14 15 a Roma presso la SSPAL- Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale –
in collaborazione con SSAI-CNDCEC e Ministero Interno. Attualmente Revisore Unico del
Comune di Borgo Val di Taro (PR) e del Comune di Ramiseto (RE).
Nell’ambito degli enti pubblici inoltre (e quale membro del Dises - Dipartimento di scienze
econ. sociali e collaboratore del LEL - Laboratorio di Economia Locale, entrambi afferenti la
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica), mi occupo di problematiche di analisi di
procedure connesse alle società partecipate dagli enti pubblici, verifiche di fattibilità, procedure e
costi (a titolo di esempio, vedi nel capitolo pubblicazioni la ricerca fatta per Comune di
Piacenza sull’applicazione dell’ISEE ai servizi sociali erogati, il progetto Innovazione per la
Regione Basilicata, progetto WTC per il Comune di Salsomaggiore Terme (Pr) e Distretti
Culturali della Provincia di Cremona). A questo si affianca l’attività (in ambito project fin.) di
valutazione e verifica della sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti (da ultimo vedi
incarico Comune di Podenzano (PC).
Altre attività di revisione vengono altresì svolte in ambito Confidi (ex componente del Collegio
Sindacale della locale Cooperativa di garanzia tra artigiani affiliata alla associazione L.A.A.
provincia di Piacenza – mandato terminato per fusione a livello regionale), Consorzi di ricerca
universitaria-impresa (Consorzio Musp) e Fondazioni per la formazione Ist. Tec. Superiori
(Fondazione ITS di Piacenza).
Per l'ambito relativo ai Finanziamenti in ambito comunitario (fondi strutturali FSE),
dall'anno 2002 al 2007 il sottoscritto è stato Consulente per la Regione Emilia Romagna (per il
tramite della società consortile Aster) in qualità di responsabile dello sportello Spinner relativo
alla provincia di Piacenza e con sede presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza;
inoltre ha svolto la funzione di Tutor d'impresa per le idee imprenditoriali finanziate a valere sulle
misure D3 e D4 del progetto di sovvenzione globale della Regione Emilia Romagna - Consorzio
Spinner. Inserito nella lista dei fornitori di servizi (dal 2008) di consulenza tenuta dal Consorzio
Spinner (in riferimento Regione Emilia Romagna e Consorzio Aster) per la prestazione dei
servizi di alta consulenza relativamente ai bandi di assegnazione di fondi per nuove iniziative
imprenditoriali ad alto contenuto di innovazione tecnologica ed iniziativa di spin off universitario.
Nell'anno 2002-2003 il sottoscritto è stato inoltre consulente per la Regione Valle D'Aosta per
problematiche, procedure, organizzazione e legislazione inerente i finanziamenti alle persone e
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alle imprese ed enti nell'ambito dei fondi strutturali (FSE). Come da contratto allegato le
prestazioni del sottoscritto si sono rivolte alla predisposizione di regolamento bando per le misure
C3 e D4, strutturazione di Sportello Tecnologico per l'assistenza ai fruitori dei finanziamenti e
alle problematiche di contratti, fiscali e assicurative. A tal fine il sottoscritto è inserito nella lista
degli esperti appositamente costituita dalla stessa regione.
Ho fatto parte di un team di consulenti che ha lavorato ad un progetto per lo sviluppo
dell’innovazione di impresa nella e per la Regione Basilicata nonché responsabile per il progetto
di fattibilità e di verifica econ-finanziaria-giuridica “Sede WTC-World Trading Center per il
Comune di Salsomaggiore Terme” e consulente per il Comune di Podenzano (PC) per
valutazioni economico finanziarie in merito ai progetti pubblici con procedure di Project finance.
Nel 2011 parte del team del LEL-Univ Cattolica per il supporto alla Provincia di Cremona per i
fondi al Distretto Culturale erogati dalla Fondazione Cariplo di Milano.
Ricopro incarichi in qualità di Curatore Fallimentare e come Consulente Tecnico del Giudice
in perizie e valutazioni per conto del Tribunale di Piacenza e già per il Tribunale di La Spezia.


Quale Docente Universitario Incaricato:

Attualmente (a.a. 2014/2015) Professore Incaricato di:
- “Revisione legale nelle imprese e negli enti pubblici” presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore – Facoltà di Economia e Giurisprudenza - Sede di Piacenza
- "Analisi di Bilancio" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di
Economia e Giurisprudenza - Sede di Cremona
Già docente sino al a.a. 2009/2010 di:
- "Metodol. e Determ.ni Quantitative d'azienda II° - Operazioni straordinarie"
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Economia - Sede di Piacenza
- “Contabilità e Analisi di Bilancio” presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Giurisprudenza - Sede di Piacenza –
Già docente di “Revisione Aziendale” presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore –
Facoltà di Economia - Sede di Cremona - a.a 97/98.
I corsi annuali presso la facoltà di Economia sviluppano rispettivamente le conoscenze in materia
di “Operazione straordinarie quali fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni - spin off
accademici e trasferimento tecnologico” e “l’analisi di bilancio per indici e per flussi con
redazione del rendiconto finanziario”. Il primo corso è tenuto attraverso una didattica di tipo
multidisciplinare essendo fortemente connessi, negli argomenti sviluppati, sia gli aspetti di
tecnica ragionieristica, che di diritto commerciale-societario e di diritto tributario. Per il secondo
corso il continuo riferimento a reali situazioni aziendali permette l’immediato riscontro delle
logiche teoriche con quelle applicative.
Il corso sviluppato e tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza, e nell’ambito del Corso di Diritto
Immobiliare, prevede l’introduzione agli elementi di contabilità generale e la specifica
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individuazione degli elementi tipici dei bilanci delle società immobiliari (di costruzione, gestione
e real estate) nonché la loro lettura, analisi ed interpretazione.
L'esperienza Universitaria iniziata nel 1992 ha visto ricoprire ruoli:
- presso l'Università di Pavia - Sede di Varese in qualità di Assistente di Diritto
Commerciale, Prof. Massimo Cartella.
- presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Milano, sede di Piacenza e sede
di Cremona dal 1993/94 ad oggi e con diversi incarichi come assistente e cultore della materia
nell'area Aziendale (quali Ragioneria Generale, Programmazione e controllo di gestione nonché
Revisione Aziendale e Diritto Commerciale) nonché e tuttora, presso la sede di Piacenza e di
Cremona come Docente Incaricato.
In Univ. Cattolica dapprima come assistente e collaboratore Prof. Franco Rocca e
successivamente come docente incaricato. Sono state inoltre svolte Docenze nei confronti di altri
ordini professionali limitrofi per corsi dedicati alle problematiche delle PMI in relazione a
bilancio, controllo di gestione e contratti e di Centri di Formazione Professionale.
Nell'ambito degli organismi interni della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza, sono:
Membro del Consiglio di Facoltà e di Corso di Laurea, con rappresentanza dei Docenti
Incaricati;
Membro del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e sociali Dises
(http://www.unicatt.it/ricerca/dipartimenti/ScEcoSoc/default.stm
e
http://www3.unicatt.it/unicattolica/docenti/index.html )
Membro del Consiglio di LEL –Laboratorio di Economia Locale e del Team di Ricerca
afferente il Laboratorio di Economia Locale – LEL ( www.unicatt.it/centriricerca/lel/ )
Responsabile del coordinamento del corso Post Laurea promosso dal locale Ordine e
dall'Università Cattolica (Scuola biennale di Preparazione Praticanti Dottori Commercialisti)
dall’a.a. 1998/1999 e tuttora ad oggi a.a. 2014/2015Responsabile del coordinamento del Master Post Laurea in Economia e Diritto promosso
dall'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Economia - sede di Piacenza – a.a.
2003/2004
Docente di "Tax and financial planning" presso il Master in Risparmio Gestito (Marigest)
dell'Univ. Cattolica di Piacenza – dall’a.a. 2002/2003 e 2003/2004.
Docente di “Analisi del Bilancio: la valutazione ai fini dell’affidamento creditizio” presso il
Master Manager 2004-2005 organizzato dalla soc. Mark Up Consulting Srl per conto della
Cassa di Risparmio di Alessandria Spa.
Attività di ricerca nell'ambito del Laboratorio di Economia Locale dell'Università Cattolica
di Piacenza su problematiche contabili-fiscali ed economia territoriale
Docente Responsabile Senior per il consorzio Aster Soc. consortile della finanziaria
regionale Ervet dell'Emilia Romagna - responsabile Senior e Tutor dello Spinner Point di
Piacenza per finanziamento alle nuove idee imprenditoriali - ambito Fondi FSE – fino al 2007.
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-

Docente e Responsabile del coordinamento del Corso di Perfezionamento per Praticanti
Dott Commercialisti promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Economia sede di Piacenza, Ordine Dott Comm ed Esperti Contabili di Piacenza e Cremona e Ordine di
Sondrio – dal a.a. 2006/2007 al 2013/2014 attuale.
Docente al Master MUMAT di 2 liv.- Business planning - promosso dall'Università
Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Economia - sede di Piacenza – a.a. dal 2007/2008 al
2010/2011.
Docente ai corsi di formazione ed aggiornamento per Dirigenti bancari c/o Gruppo Banca
Intesa San Paolo “fiscalità avanzata” – per il tramite della società Mark Up Consulting Srl di
Milano. – 2011
Docente ai corsi IFTS tenuti a Piacenza dall’ente di formazione Forpin – gennaio 2012
Docente al Master MUST-UNiv Cattolica per la Regione Sardegna con impegni su sede di
Cagliari e di Sassari a.a. 2011/2012 – Responsabile coordinamento esami di valutazione.
Docente corsi presso CCIAA di Cremona per Introduzione al bilancio nelle imprese
Agricole – gen-feb 2013 e nov 2014-gen 2015
Docente corsi presso Eurekacoop per introduzione al Piano economico finanziario – project
financing e Bandi – gen-feb 2013.
Docente e Responsabile di modulo e coordinamento esami di valutazione al Master MUATUNiv Cattolica per la Regione Sardegna con impegni su sede di Cagliari a.a. 2012/2013.
-

Attività di ricerca in ambito Universitario:
In materia di: - "progetti di spin off accademico e trasferimento tecnologico" - "Principi
contabili internazionali e comparazione con i principi contabili nazionali" ed anche di
Problematiche "Programmazione e controllo e relative applicazioni informatiche per le PMI" "Rapporti tra la Contabilità generale e quella analitica: sviluppo applicativo nelle PMI“ "Bilancio consolidato” - "Il sistema del reddito nelle PMI" - "Il bilancio aziendale, analisi e
valutazioni e problematiche inerenti" - "Problematiche di valutazione ed analisi aziendale nelle
PMI" - "Problematiche di pianificazione economica, finanziaria e patrimoniale in ambito impresa
e di investimenti in generale” – “Problematiche di pianificazione fiscale" – “Problematiche di
Revisione Aziendale in aziende Commerciali ed enti pubblici” – “Innovazione nelle imprese ed
interventi pubblici” – “problematiche relative alle società degli enti pubblici” – “Innovazione e
start up: incentivi”


Quale autore di Pubblicazioni tecniche e di ricerca e Relatore a Convegni/Docente a Corsi:

Dal contemporaneo ruolo di professionista verso le imprese e docente universitario nell'area
aziendale, nascono gli articoli ed i testi frutto di esperienza professionale, studio e ricerca; il
principale è il testo edito nell'ottobre 2000 dalla prestigiosa casa editrice Utet di Torino dal titolo
"Il controllo di gestione applicato"; la pubblicazione vuole essere una prima raccolta
dell'esperienza sin d'ora vissuta e, come tale, è rivolto sia alle aziende che ai colleghi
professionisti proprio perché è "scritto" tenendo presente la forte connessione tra le parti.
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Nell'ambito del testo sono sviluppate le tematiche aziendali tipiche delle fasi di avvio e delle fasi
di forte sviluppo dell'impresa - vengono proposti strumenti e tecniche atte a fornire le
informazioni necessarie proprio quando (nella fase iniziale ed in quella di forte sviluppo) le
incertezze e le incognite sono maggiori.
Altre pubblicazioni e relazioni a convegni:
1995: "La nuova filosofia del bilancio e le conseguenze in caso di procedura
concorsuale" - Rivista Ordine Dottori Commercialisti di Piacenza 1996: "Lo studio professionale e la Qualità: libere osservazioni" - Rivista Ordine Dottori
Commercialisti di Piacenza - "Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi e loro
classificazione in bilancio" - Rivista Ordine Dottori Commercialisti di Piacenza 1997: “Affitto d’azienda ed ammortamenti” - Rivista Ordine Dottori Commercialisti di
Piacenza – Dispense ad uso degli studenti della Facoltà di economia nell’ambito del "Corso di
Ragioneria Speciale (Il capitale sociale – Il prestito Obbligazionario) 1998: “La Contabilità plurimonetaria” - Dispense ad uso degli studenti della Facoltà di
economia nell’ambito del "Corso di Ragioneria Speciale
1999: “Eserciziario sull’analisi ed il controllo dei costi: casi aziendali risolti” ad uso di
studenti dei Corsi Universitari di Programmazione e controllo e Corsi di Formazione
Professionale. – Edizioni Dike - Piacenza.
2000: "Bilanci speciali e differenziati" - Testo ad uso studenti universitari Corso Met. E
det. Quant. Az. - Edizioni Dike - Piacenza
"Controllo di gestione applicato" - testo ad uso aziendale, professionale e didattico con riferimento alle PMI
– Edizioni UTET – Torino.

2002: “Applicazione dell’ISEE al servizio degli asili nido comunali” Ricerca per il
Comune di Piacenza – Quaderni del Laboratorio di Economia locale n. 48 – maggio 2002 – Con
A. Dallara e P. Rizzi
2004: “Oxford: esperienze di Spin off” – il trasferimento tecnologico dalle università alle
imprese” – Articolo pubblicato su Quotidiano Libertà – con P.Rizzi
“Chi controlla i controllori” – la revisione del processo di nomina dei revisori contabili
nelle soc quotate e non quotate: una proposta di rinnovamento. – Articolo pubblicato su
Quotidiano Libertà.
Relatore al Convegno del 19/2/04 – Cremona – Organizzato dall’Ordine dei Dott
Commercialisti di Cremona – “La riforma del diritto tributario: l’impatto sui redditi delle persone
fisiche e di impresa”;
Relatore al Convegno del 27/2/04 – Cremona – Organizzato dall’Università Cattolica del
S.Cuore - sede di Cremona – “La riforma del diritto societario e del diritto tributario” - convegno
di aggiornamento corpo Docenti istituti scuole superiori;
Relatore al Seminario del 21/07/04 – Piacenza – Organizzato dall’Università Cattolica e
dal LEL - Laboratorio di Economia Locale – “Le politiche di trasferimento tecnologico alle
imprese: Operazioni di Spin off e il caso Oxford”;
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Relatore al Convegno del 11/9/04 – Piacenza – Organizzato dalla Provincia e dal
Comune di Piacenza – “Imprenditoria Femminile: le opportunità di agevolazioni previste dal
Consorzio Spinner a valere sul F.S.E.”
2005: Relatore al Convegno del 15/6/05 - Bologna – “InnovaBologna” convegno
Organizzato dalla Provincia di Bologna e da Aster - "Beni immateriali: un patrimonio da
valorizzare: operazioni di lease-back su beni immateriali";
Relatore al Convegno del 24/11/05 - Bologna – “Ricubo: ricerca innovazione investitori e
imprese” convegno Organizzato dalla Regione Emilia Romagna e da Aster
- "La
capitalizzazione delle PMI dopo la riforma del diritto societario: Conferimento di opere e
servizi".
2006: Ricerca “L’industria che cambia: la mappa dell’industria piacentina” - Autore
“Capitolo 6 – le performance aziendali e settoriali“ - Ricerca commissionata da Confindustria
Piacenza - Laboratorio di Economia Locale – dicembre 2005 – Con E. Ciciotti, M. De Battista,
P. Rizzi, R. Virtuani.
Ricerca “Il mercato degli affitti e l’incidenza sul budget delle famiglie più deboli” –
commissionata alla Facoltà di Economia dalla locale CCIAA e dal Comune di Piacenza –
Curatore insieme a Marchettini D. e Gandolfi R. (ricercatori LEL).
2007: “L’analisi del mercato degli affitti delle abitazioni a Piacenza ed incidenza sul
budget delle famiglie più deboli” – articolo sullo status del mercato degli affitti immobiliari
residenziali nel Comune di Piacenza – su Piacenza Economia, Lavoro e Società – rivista edita da
Cciaa di Piacenza – gennaio 07
“Legge finanziaria 2007: particolarità” – articolo sulle agevolazioni alle imprese contenute
nella legge finanziaria 07 – Articolo pubblicato su Api Milano Magazine - Rivista della
Associazione API – sezione di Milano – Confapi – marzo 07
“Una fiscalità “amica” dell’innovazione: particolarità, analisi e critiche. Spinner: Un
progetto vincente” – Articolo sulla situazione delle agevolazioni alle imprese in ambito fiscalità e
analisi di un caso di best practices – Articolo pubblicato su Api Milano Magazine - Rivista della
Associazione API – sezione di Milano – Confapi – settembre 07
Ricerca: “Progetto Sportello Innovazione per la Regione Basilicata – membro del team di
ricerca e progettazione (coordinato da Mktp Srl della Regione Piemonte e Prof. F. Timpano
Univ.Cattolica del S. Cuore) - mar–dic 2007;
Relatore al Convegno del 14/12/07 - Piacenza – “La valutazione immobiliare: nuovi
criteri e valori di stima” convegno Organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza Univ Cattolica
sede di Piacenza – arg. Relazione "L’adozione degli Ias/Ifrs e la nuova informativa di bilancio –
applicazione nelle valutazioni immobiliari".
2008: Ricerca: “Progettazione e verifica di fattibilità economica, finanziaria e
patrimoniale per l’insediamento di un World Trade Center nel Comune di Salsomaggiore
Terme (PR)” – responsabile, coordinatore e membro del team di ricerca e progettazione (gestito
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dal LEL – Laboratorio di Economia Locale – Facoltà di Economia – Univ. Cattolica del S.Cuore
– sede di Piacenza) - mar–sett 2008;
2009: Ricerca: “Progettazione e verifica di fattibilità economica, finanziaria e
patrimoniale per lavori in concessione di costruzione gestione – project financing” per il Comune
di Podenzano (Pc) – responsabile, coordinatore e membro del team di ricerca e progettazione sett–dic 2008;
2010: Ricerca: “Stato del Settore della Meccatronica in Italia e nel Nord – 2004/2008” –
Ricerca Commissionata da UCIMU al LEL - Laboratorio di Economia Locale – Facoltà di
Economia – Univ. Cattolica del S.Cuore – sede di Piacenza): membro del team di ricerca Capitolo Analisi di bilanci - mar-apr 2010.
2011/2012: ricerca “ il distretto Culturale della provincia di Cremona” –Ricerca
Commissionata da Provincia di Cremona e Fondazione Cariplo al LEL - Laboratorio di Economia
Locale – Facoltà di Economia – Univ. Cattolica del S.Cuore – sede di Piacenza): membro del
team di ricerca –
2013: Relatore al Convegno del 20/09/13 – San Marino – Organizzato dalla società
Mark-up consulting, Fondazione Giovanni Paolo II e Ordine dott comm ed esp contabili di San
Marino – “Convegno sistemi bancari e performance delle banche: e’ finita un’epoca in tutta
Europa”;
Relatore al Convegno del 28/10/13 – San Marino – Organizzato dalla società Mark-up
consulting, Fondazione Giovanni Paolo II e Ordine dott comm ed esp contabili di San Marino –
“Il ruolo del collegio sindacale e del CDA nelle imprese bancarie: cornice normativa di
riferimento”;
2014: Relatore al Seminario del 3/6/14 – Milano - “Esperti di Contrattazione Sociale
CISL: Le fonti di finanziamento del comune, i principali tributi, ratio del tributo, modalità di
applicazione ed esenzioni possibili” - Scuola di Alta Formazione ALTIS – Università Cattolica
Del Sacro Cuore;
2014/2015: Membro del Comitato Scientifico Progetto di “FormAzione” per le figure
professionali della Divisione Corporate di Group Banca Pop Emilia Romagna. In collaborazione
Universtità Cattolica S.Cuore e Mark UP Consulting Srl;
Docente ai corsi di formazione "Agri.Agro per Gestori Affari" per dirigenti bancari gruppo
Cariparma Friuladria - formazione e sviluppo risorse umane e di placement – ott 2014 – maggio
2015.
Docente ai corsi di formazione “Misurare la performance dell’impresa agricola per
pianificarne il futuro: il bilancio, la fiscalità, gli aspetti finanziari, l'analisi dei costi e gli scenari
futuri del mercato” – Servimpresa CCIAA di Cremona e Ass. naz Giovani Agricoltori – Sedi di
Cremona e Crema - nov 2014- gennaio 2015.
2015: Docente ai corsi di aggiornamento "Corso di Contabilità e Bilancio" per avvocati e
Giudici Tribunale di Piacenza - gen 2015 – luglio 2015.
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Relatore al “V Seminario Nazionale Dei Giudici Delegati E Dei Pubblici Ministeri Sulle
Procedure Concorsuali” - “L'analisi Dei Bilanci, Le Verifiche Contabili E L'individuazione Delle
Condotte Fraudolente “ Venezia - Isola di San Servolo 22-23-24 maggio 2015 - organizzato da:
CESPEC - Centro Studi Procedure esecutive e concorsuali e SSM – Scuola Superiore della
Magistratura;
 Incarichi in Collegi Sindacali – (agg.ti al 31-8-2015)
GIORDANINO SPA - Via Trebbia, 23 – 29029 RIVERGARO (PC) - Iscriz R.I. C.C.I.A.A. di PC 00258970334 - Sindaco
effettivo
CONSORZIO MUSP – Capannone Autonomo – Località Le Mose 29100 Piacenza P.I. 01438920330 - Sindaco effettivo
ASSOCIAZIONE RADIO FIORENZUOLA –Strada per Carpaneto 2 – Cadeo (Pc) – Sindaco effettivo
LA MADONNINA SOC. COOP SOCIALE ONLUS – via Nastrucci 19 .-Piacenza – Presidente collegio sind.le
AFT SPA – via Campo di AMrte 1/a-Crema - Iscriz R.I. C.C.I.A.A. di CR 01358990339 - Presidente collegio sind.le
GROUPFER SPA – Via Manfredi 120 Piacenza Iscriz. R.I. PC 01415580339 – Revisore Legale
STEELFER SRL – Via V. Veneto 3 – Collecchio (PR) Iscriz. R.I. PR 01695510345– Revisore Legale
DOMUSFER SRL - Via Manfredi, 120 Piacenza (PC )- Iscriz. R.I. PC 01472910338 – Revisore Legale
ICOFER SRL - Via Nazionale, 24 Fornovo Di Taro (PR ) - Iscriz. R.I. PR 02429360346 – Revisore Legale
PIACENZA EXPO SPA – via Tirotti, 11, Loc. Le Mose, Piacenza – iscriz. R.I. PC 00143280337 - Sindaco effettivo
COMUNE DI BORGO DI VAL DI TARO (PR) - Revisore Unico
COMUNE DI RAMISETO (RE) – Revisore Unico
Ed inoltre
Soc Coop Sociale Assistenza socio sanitaria organizzata – ASSO - Sindaco Supplente
Consorzio Obiettivo Sociale – Sindaco Supplente
Laminati Cavanna SPA - Sindaco Supplente

 Incarichi in Consigli di Amministrazione – (agg.ti al 31-8-2015)
THERMO RAPPRESENTANZE SRL - Consigliere di Amministrazione– Strada delle Novate 1 – 29100 Piacenza - R.I. CCIAA
PC 01283310330.

 Altri incarichi di revisione svolti in precedenza:
Revisore Unico Comune di Cortemaggiore (PC)
Revisore Unico Comune di Vernasca (PC) e Revisore Unico Azienda Speciale del Comune di Vernasca (PC)
Revisore Unico Comune di Castell’Arquato (PC)
Revisore Unico Ab Gestioni Srl – Via Manfredi 112 - Piacenza
Revisore COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI PIACENZA S.C.R.L.- Via Modonesi, 14 – 29100 Piacenza
Revisore T.R.S. SERVIZI AMBIENTE SRL – Loc. Barabasca – Fiorenzuola d’arda (Pc) - R.I. CCIAA PC 01332970332 Sindaco effettivo
Revisore T.R.S. ECOLOGIA SRL - Via I° Maggio 34 Caorso (Pc) – R.I. CCIAA PC 01103640338 - Sindaco effettivo
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Revisore S.A.M.U. COMMERCIALE SRL - VIA E. PARMENSE 216 – Pc - R.I. CCIAA PC 01050050333 - Sindaco effettivo –
C.M.L. Srl – Strada per Larzano 2 – Niviano di Rivergaro (Pc) – p.i. 01117220333 – Presidente Collegio sindacale
SERVIZI ITALIA SPA - Via San Pietro 59/b - Castellina di Soragna (PR) - ISCRIZ R.I. CCIAA PR 08531760158 - Sindaco
Supplente – Società quotata al Mercato Expandi della Borsa di Milano.
BONVICINI SPA - VIA P. Cella 41 – Piacenza - ISCRIZ R.I. CCIAA PC 01234890331 - Sindaco effettivo
FONDAZIONE ITS di Piacenza – c/o ISI G. Marconi – Via IV Novembre 132 – Piacenza – Revisore Unico

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso
DPR 445/2000, che quanto attestato e certificato in questo c.v. corrisponde a verità;

Maiocchi Fabrizio
Il sottoscritto si dichiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del
d. lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo.

Maiocchi Fabrizio
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