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INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Massimo Lanfranchi

Laurea in Economia e Commercio

Dal 1976 esercita la professione di dottore commercialista

(iscritto all Ordine di Venezia al n. 82) è, inoltre, iscritto nel

Registro dei Revisori Contabili.

Prima di intraprendere la professione ha prestato la sua opera a

favore di realtà industriali operanti nei settori Turistico

Alberghiero, dei Trasporti e della Sanità; durante questo

significativo periodo è stato assegnato ad incarichi presso alcuni

dei gruppi industriali operanti nel Triveneto in qualità sia di

Dirigente che di Consigliere di Amministrazione.

Ha, inoltre, prestato la sua attività professionale a favore di

Pubbliche Amministrazioni su temi legati alla loro partecipazione

in società di capitali ed ha svolto attività di formazione per ordini

professionali con particolare riguardo alle tematiche concorsuali

e bancarie.

In ambito pubblico ha, tra l’altro, ricoperto la carica di

componente effettivo del Co.Re.Co. (Regione Veneto).

Sta svolgendo - il ruolo di curatore in numerose e rilevanti

procedure concorsuali. Ha collaborato nel tempo con le Procure

di Venezia, Treviso, Belluno, Bassano, Trieste e Pordenone.

Attualmente presiede il Consiglio di Amministrazione di una

società che opera nel settore dei trasporti combinati

internazionali.

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso

l’Università di Ca’ Foscari di Venezia nell’anno 1975, con una tesi

di diritto commerciale.

Successivamente ha affinato la sua preparazione nelle discipline

contabili, specializzandosi in materia concorsuale, societaria e

contrattuale ed affrontando varie problematiche relative a

valutazione di aziende ed operazioni straordinarie.
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Nel corso dell attività professionale ha ricoperto la carica di

presidente di vari organi di controllo, tra cui quello di un istituto di

credito con sede all’estero.

Su designazione del Tribunale e, di parte, ha effettuato la

valutazione di importanti aziende ed istituti.

E’ consulente di società principalmente di carattere industriale

operanti nel Triveneto. Ha rivestito la carica di sindaco presso

organismi societari di rilievo nazionale sia a capitale privato che

pubblico, anche appartenenti a gruppi, e quotati alla Borsa

Italiana.

Ha partecipato alla redazione dei volumi Costi, sistemi e scelte

sul metro dell ecologia - ed. Periodici Scientifici, Padova,

L impresa nella dinamica dei mutamenti e delle emergenze - ed.

Periodici Scientifici, Padova.
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