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Informazioni personali  

Nome / Cognome MARIO DE ZORDO 

Indirizzo residenza 38037 Predazzo (TN) – Via  Ai Dossi, 4 

Indirizzo Studio 38035 Moena (TN) – Strada de la Comunità de Fiem, 8/4 

Telefono 0462 - 574449   

Fax 0462 - 565113 

E-mail mario.dezordo@valentinipezzei.it                                                    Pec: mario.dezordo@pec.odctrento.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24.05.1971 

Esperienza 
professionale 

 

  

Attività professionale Attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale. 
L’esercizio dell’attività professionale, grazie anche agli incarichi professionali ricoperti, mi ha consentito, fra 
l’altro, di maturare l’esperienza e di sviluppare le seguenti principali competenze: 

 predisposizione di interventi di ristrutturazione economico-finanziaria di aziende e di miglioramento 
dell’attività aziendale, incluse le operazioni di finanza straordinaria 

 consulenza economico-finanziaria e valutazione di aziende di servizi, industriali e di commercio 

 revisione legale di società ed enti 

 gestione e amministrazione di fondi in nome e per conto di terzi nel settore immobiliare 

 gestione di agevolazioni, finanziamenti e contributi da parte di Enti Pubblici da destinare a imprese di 
servizi, di produzione, di commercio ed agricole 

 consulenza societaria e contrattuale in merito ai principali contratti per le imprese industriali, di servizi e del 
commercio 

 redazione di bilanci ordinari e straordinari 

 consulenza fiscale e rappresentanza tributaria. 
 

Pubblicazioni Sono autore di numerose pubblicazioni in materia societaria e tributaria per diverse riviste specializzate del 
Gruppo “Il Sole 24 Ore”. 

 

 Incarichi professionali 
ricoperti 

Ricopro incarichi di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, sindaco unico e revisore legale di 
diverse società a partecipazione sia pubblica che privata, operanti nei settori: 

 bancario 

 finanziario 

 produzione e distribuzione di energia 

 gestione rifiuti  

 impianti di risalita 

 grande distribuzione 

 promozione turistica ed organizzazione di manifestazioni sportive 

 alberghiero 

 gestione di demani collettivi 
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Istruzione e 
formazione 

 

  

1990 Diploma di ragioniere e perito commerciale con votazione 58/60 conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale di Predazzo. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite  

Ragioneria – tecnica bancaria – diritto – scienza delle finanze 

1995 Laurea in economia e commercio con votazione 110/110 conseguita presso l’Università degli Studi di Trento 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite  

Diritto tributario, commerciale e del lavoro – finanza aziendale – tecnica professionale 

  

Titoli professionali Dottore Commercialista, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto 
al n. 345-A 
Revisore Legale iscritto al n. 99164 del Registro Revisori Legali 

  

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali".  
 

  

 


