Curriculum Vitae
Europeo
Informazioni personali

Cognome Nome
Indirizzo Studio
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Voceri Marco
Piazza Felice Cavallotti n. 1 (MN)
+39 0376 368312 Ufficio
+39 0376 310569
marco.voceri@studiovbs.it
Italiana
30 aprile 1975
Maschile

Esperienza professionale
Professione

Commercialista
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Mantova in data 18
aprile 2007 al n° 629 Sez A
Revisore contabile
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili in data 09 gennaio 2008 al n° 149168
Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n° 6 del 22 gennaio 2008
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Mantova al n. 872
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Revisore presso Associazioni Onlus
(Associazione Italiana Sindrome X-Fragile)
Revisore presso Musei
(Palazzo Ducale di Mantova)
Revisore presso Fondazioni
(Fondazione Univermantova)
Sindaco effettivo presso società di capitali: Bottoli Costruzioni s.r.l., Lotti Importex s.r.l., Ugolini s.p.a.,
Bras Internazionale s.p.a., Apam s.p.a., Arpa s.p.a.,
Svolgo l’attività ordinaria di consulenza societaria e di pianificazione fiscali per società di capitali.
Svolgimento di Perizie di Valutazione di aziende e rami di azienda.
Esperienza pluriennale nella gestione di procedure fallimentari presso il Tribunale di Mantova con
specifica attività nella verifica dei crediti e dei debiti societari.
Attività di Commissario Giudiziale in procedure sia in continuità diretta che in continuità indiretta
specifica esperienza nell’analisi critica dei piani concordatari, dei business plan in continuità e dei
flussi a servizio del debito. Verifica della fattibilità del piano ed analisi dello scenario alternativo
fallimentare rispetto alla soluzione concordataria prospettata.
Attività di Attestatore (art. 161 III comma l.f.) specifica esperienza nell’analisi dell’attivo e del passivo
societario, verifica delle poste contabili e verifica delle rettifiche (svalutazioni o rivalutazioni rispetto
alle risultanze contabili); analisi dello scenario alternativo fallimentare rispetto alla soluzione
concordataria prospettata.
Advisor per la proposizione di domande di concordato preventivo sia liquidatorio che in continuità
indiretta con individuazione dei migliori strumenti (tecnici e giuridici) idonei alla soluzione della crisi.
Assunzione dell’incarico professionale di liquidatore nell’esecuzione di proposte di concordato
preventivo in continuità.
Esperienza diretta nella pianificazione e nella preparazione di piani funzionali alla soluzione di crisi
aziendale.

Incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Consulente Tecnico di Parte.

Istruzione e formazione
2008 - Oggi

Studio Voceri

2005 - 2008

Studio Menani & Voceri

2002 - 2005

Tirocinio professionale triennale presso lo Studio Menani & Voceri

1995 - 2001

Laurea in Economia e Commercio
Corso di studi in Economia e Professione
Università degli Studi di Bologna

1989-1994

Liceo Scientifico Statale Belfiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra Lingua

Italiano
Comprensione
Ascolto

Inglese
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Buono

Parlato

Lettura
Buono

Interazione orale
Buono

Scritto

Produzione orale
Buono

Buono

Francese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Esperienze professionali
diverse
Insegnamento di materie aziendalistiche all’Enaip di Mantova (2001-2003)
Componente della Commissione Nazionale Ugdcec in tema di Fallimenti e altre procedure concorsuali
e in tema di diritto della crisi di impresa, e nella commissione Economia per la Cultura.

Capacità e competenze
informatiche
Ottima capacità nell’uso del Personal Computer, con particolare riferimento ai programmi di
videoscrittura (word, wordpad, etc) e fogli di calcolo excel.
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