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M A R C O  A N D R E O L E T T I  

 
 
Nato a Torino il’ 14 settembre 1968 

 
QUALIFICHE PROFESSIONALI 
 
Dottore Commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Torino 

Revisore contabile, iscritto presso il Registro del Revisori contabili. 

 

INCARICHI 

 Amministratore Delegato della Società PRAXI S.p.A.; 

 Consigliere di Amministrazione della Società PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.p.A.; 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di MARTINI & ROSSI S.p.A.; 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza dell’ EDITRICE LA SCUOLA S.p.A.; 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI; 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di EDISER S.r.l.; 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di PHARMA TRADE S.r.l.; 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza di GUALA CLOSURES S.p.A.. 

 

 

AREE DI ATTIVITÀ 

 Transaction advisory: valutazioni d’azienda, valutazioni intangibles (marchi, brevetti, avviamento), merger 
& acquisition; 

 Consulenza direzionale: governance aziendale, modelli organizzativi, strutture organizzative, controllo di 
gestione, gestione per obiettivi. 

 Formazione manageriale: analisi fabbisogni, progettazione, docenza, valutazione risultati sulle tematiche 
oggetto di consulenza. 

 

 

ESPERIENZE  

 
In oltre 20 anni di attività, ho maturato una profonda e diversificata esperienza nelle aree di Transaction 
advisory, Consulenza direzionale e Formazione manageriale realizzando numerosi progetti in ambito 
pubblico e privato. 

 

Padova 31-12-2014 
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A L B E R T O  V E C C H I A T I  

 
 
Nato a Treviso il’ 25 agosto 1977 
 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 
 
Diploma di Laurea in Statistica Informatica per la Gestione delle Imprese conseguito nel 2000. 
 
Laurea in Statistica Informatica per la Gestione delle Imprese conseguita nel 2014. 
 
 

ATTUALE POSIZIONE NELLA SOCIETA’ 
 
Consulente Senior Divisione PRAXI VALUTAZIONI E PERIZIE, Sede di Padova. 
 
 
 

AREE DI ATTIVITÀ 
 

 Ricognizione, classificazione, descrizione, valutazione ed etichettatura dei beni patrimoniali 

(materiali e immateriali) a fini gestionali 

 Valutazioni di assets di aziende pubbliche e private a fini di scorpori, incorporazioni, fusioni, 

acquisizioni, cessioni 

 Gestione cespiti (riconciliazione fisico-contabile) 

 Studi sulle vite economiche dei cespiti 

 Valutazioni immobiliari 

 Due diligence 

 Reserve study 

 Determinazione del fondo da accantonare per le spese di manutenzione conservative sui beni 

gratuitamente devolvibili al termine della concessione (Fondo di Ripristino) 

 
 
 

ESPERIENZE 
 
In oltre 15 anni di attività, ho maturato una profonda e diversificata esperienza nella valutazione dei 
“beni mobili” e dei complessi immobiliari, realizzando numerosi progetti, in ambito sia pubblico che 
privato. 
Tra i più significativi progetti, condotti come Project Leader negli ultimi anni, nell’ambito della 
valutazione dei beni patrimoniali (mobili ed immobili), si segnalano attività condotte su COMUNI e 
PROVINCE, AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI e SOCIETA’ PRIVATE. 
 
Padova 31-12-2014 


