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CURRICULUM VITAE 

DOTT. MARINA VIENNA 

 
 
 
Dati Personali: nata a Udine il 25.06.1963 ed ivi residente 
 
Contatti:  Ufficio Udine 0432 237994 
 Ufficio Milano 02 49474753 
 Cellulare 335 5220580 
 
Professione: dottore commercialista 

Studio in Udine, Via Mentana n. 10 
  
Titoli di Studio : Chelmsford High School, Chelmsford (Massachussets) – USA 
 Diploma di scuola superiore, anno scolastico 1981 
 Liceo J. Stellini, Udine 
 Maturità classica anno scolastico 1982 
 Università degli Studi di Trieste 
 Laurea in economia e commercio (110/110 e lode) marzo 1987 
 Abilitazione all’esercizio della libera professione e 
 iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti aprile 1987 
 
Specializzazioni: Harvard University, Boston, Massachussetts (USA) specializzazione in materie 

economico-finanziarie 
 Università Bocconi, Milano specializzazione per giuristi di impresa  

 
Esperienze: KPMG Peat Marwich Consultants consulente dal 1987 al 1990 
  
Posizione attuale: Libero professionista dal settembre 1990 e membro di ACB Group s.p.a. 

Revisore Legale iscritto nell’apposito registro (Registro dei Revisori G. Uff. del 
21/04/95 IV serie spec. n. 31 bis pg. 778 Albo Revisori n. 60630) 

 
Lingue straniere: Inglese – Spagnolo 
 
Cariche attualmente ricoperte 
Membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle seguenti società operanti nel 
settore finanziario, industriale e dei servizi: 
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- Presidente collegio sindacale di Turnaround Management s.p.a (gestione e valorizzazione 
dell’NPL bancario) 

- Consigliere di Argon SPV s.r.l. (cartolarizzazione di crediti) 
- Componente collegio sindacale di Urbantech s.p.a. (produzione di barriere antirumore) 
- Componente collegio sindacale Friulia s.p.a. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia 
- Componente collegio sindacale Edizioni EL s.r.l. (società partecipata Gruppo Mondadori – 

settore editoria) 
- Amministratore Delegato di AD Impresa s.r.l. (società di consulenza strategica e finanziaria 

alle imprese) 
 

Incarichi presso il Ministero dello Sviluppo Economico: 
- Commissario straordinario di Gama s.p.a. in a.s. ai sensi D.Lgs. 270/99. 
- Commissario liquidatore del Gruppo Cogolo in a.s. ai sensi D.L. 3 gennaio 1979 n. 26 

convertito in Legge 3 aprile 1979 n. 95; 
- Commissario liquidatore del Gruppo Ferriere di Servola in a.s. ai sensi D.L. 3 gennaio 1979 n. 

26 convertito in Legge 3 aprile 1979 n. 95. 
 
Altre cariche già ricoperte 
Si evidenziano alcune esperienze significative: 

- Membro del consiglio di amministrazione di ACB Group s.p.a. (network di professionisti 
operanti sul territorio nazionale nella consulenza e l'assistenza alle imprese in materia 
finanziaria, economica, tecnologica, di marketing, di comunicazione, di pianificazione anche 
tributaria; tra i soci fondatori lo Studio Gnudi, lo Studio Uckmar e lo Studio Guatri) 

- Componente collegio sindacale Burimec s.p.a. (settore siderurgico) 
- Presidente collegio sindacale Friulia S.G.R. s.p.a. (partecipata di Friulia s.p.a. Finanziaria 

Regionale Friuli Venezia Giulia) 
- Presidente collegio sindacale Gervasoni s.p.a. (settore arredamento) 
- Presidente collegio sindacale Fynenergy s.p.a. (finanziaria del Gruppo Bluenergy, settore 

multiutilities) 
- Membro del Comitato dei Creditori, area Friuli Venezia Giulia, di Banco Popolare 
- Componente collegio sindacale Fin.Fer s.p.a. (società finanziaria Gruppo Acciaierie Pittini) 
- Componente collegio sindacale Az. Agricola Attems s.r.l. (società partecipata Gruppo 

Frescobaldi – settore vinicolo) 
- Componente collegio sindacale Morgante s.p.a. (settore alimentare) 
- Componente collegio sindacale Pravisani s.p.a. (settore esplosivi civili) 
- Componente collegio sindacale Lima LTO s.p.a. e Lima s.p.a. (settore medicale) 
- Componente collegio sindacale Riva s.p.a. (settore costruzioni edili) 
- Componente collegio sindacale Mercurio FVG s.p.a. (finanziaria pubblica settore 

telecomunicazioni) 
- Componente collegio sindacale SFET s.p.a. – Equitalia s.p.a. (settore riscossione) 
- Membro consiglio di amministrazione di Maxam Europe S.A. – Madrid, Spagna- (società 

multinazionale settore esplosivi civili) 
- Membro consiglio di amministrazione e amministratore delegato in Union Derivan S.A. – 

Barcellona, Spagna (società settore chimico) 
- Componente collegio sindacale Nest Ambiente s.p.a. (Gruppo Acegas – settore servizi 

ambientali) 



 3

- Commissario liquidatore del Gruppo Safau s.p.a. in a.s. ai sensi D.L. 3 gennaio 1979 n. 26 
convertito in Legge 3 aprile 1979 n. 95. 

- Commissario liquidatore del Gruppo Cotorossi s.p.a. in a.s. ai sensi D.L. 3 gennaio 1979 n. 
26 convertito in Legge 3 aprile 1979 n. 95. 

- Commissario liquidatore del Gruppo Cavirivest s.p.a. in a.s. ai sensi D.L. 3 gennaio 1979 n. 
26 convertito in Legge 3 aprile 1979 n. 95. 

 
Esperienze in materia di gestione di Amministrazioni Straordinarie di grandi imprese in crisi e 
di procedure liquidatorie 
Maturata specifica esperienza ventennale nella gestione di procedure di Amministrazione 
Straordinaria , sia nella fase di esercizio di impresa, sia nella successiva fase di liquidazione, 
dapprima in qualità di coadiutore dell’organo liquidatore, a far data dal 1990, e successivamente in 
qualità di Commissario Liquidatore, a far data dal 2003, con l’espletamento delle seguenti attività 
specifiche: 

- valorizzazione e cessione di complessi aziendali; 
- cessione di singoli assets, quali beni strumentali, pacchetti azionari, crediti commerciali e 

fiscali, contenziosi attivi e passivi, anche mediante procedure competitive 
- gestione, in coordinamento con strutture legali, dei contenziosi attivi e passivi (civili, penali e 

fiscali) sorti in relazione alle procedure; 
- composizione dei contenziosi sia in via giudiziale sia per il tramite di soluzioni transattive; 
- chiusura delle procedure sia per mezzo di autonoma liquidazione degli assets residui sia 

tramite procedure concordatarie (quali ad esempio SAFAU s.p.a. in a.s., Cavirivest s.p.a. in 
a.s., Pro.Te.Co s.p.a. in a.s., T.S.T. s.p.a. in a.s., Cogolo Udine s.p.a. in a.s., Cogolo Torino 
s.p.a. in a.s.). 

Attività di consulenza ed assistenza ad organi liquidatori nell’implementazione di progetti di 
liquidazione e di chiusura di liquidazioni anche tramite procedure concordatarie, sia del debitore sia 
del terzo assuntore (quale SACAIM s.p.a. in a.s., altre in corso).  
 
Esperienze in tema di operazioni straordinarie/ristrutturazioni aziendali/ bond e operazioni di 
finanza strutturata di impresa  
Maturato specifico know how professionale in tema di operazioni straordinarie, cessioni/acquisizioni 
di pacchetti societari, aziende e rami di azienda, ristrutturazioni industriali e finanziarie in molteplici 
settori industriali e di servizi, anche a livello internazionale. 
Specifica esperienza in operazione di finanza strategica anche quale Amministratore delegato di AD  
Impresa (Milano), società di consulenza corporate strategica e finanziaria specializzata all’ 
accompagnamento delle imprese nei  processi di crescita aziendale. 
Consulente per diversi fondi di investimento nazionali. 
Per il tramite di AD Impresa s.r.l., diverse operazioni  di finanza strutturata (minibond, mezzanino 
factoring ed equity) nel territorio del Nord  Est (tra gli altri, MEP s.p.a., Thermokey s.p.a., Setten 
Genesio s.p.a,  Riva spa,  Giplast s.p.a. etc)   
 
Esperienze in tema di valutazione di pacchetti societari e o rami di azienda. 
Maturato specifico know how professionale in tema di valutazione di azienda iniziatasi nell’ambito del 
rapporto di lavoro con la società KPMG Consulting s.p.a. e successivamente approfondita in vari e 
molteplici contesti: 
- valutazioni ai sensi dell’art. 2343 C.C.; 
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- valutazioni di quote societarie ed incarichi a fini delle rivalutazioni ex legge e/o volontarie; 
- valutazioni di quote societarie di primari gruppi industriali anche ai fini di successivi collocamenti a 
terzi. 
 
Esperienze in materia concorsuale 
Attestatore di piani di ristrutturazione nelle procedure ex art 67 L.F. 
Advisor finanziario nei piani di risanamento aziendale, anche secondo la disciplina di cui agli artt. 67 e 
182 bis L.F. 
 
Altri incarichi presso il Tribunale e Curatele 
Specifica esperienza maturata quale Curatore, Commissario Giudiziale e Consulente abituale del 
Giudice in numerosi procedimenti, incarichi comportanti affitto di aziende e successiva cessione di 
complessi aziendali, nonchè procedure concordatarie. 
Amministratore giudiziario sull’esecuzione del sequestro di beni ex art. 36 dlgs 159/2011. 
Advisor e professionista in varie procedure di concordato e di ristrutturazione del debito presso diversi 
Tribunali ( Milano, Udine, Gorizia, e altri ). 
Consulente penale di impresa per procedure concorsuali per la predisposizione di relazioni ex art. 33 
L.F. nonché di supporto all’avvio di azioni di responsabilità. 
Specifica esperienza maturata nel settore delle revocatorie bancarie ex art. 67 L.F. quale CTU e CTP 
in svariati procedimenti sia per conto di parte attrice che di parte convenuta. 
Specifica esperienza nella procedura di collocazione sul mercato di aziende collegate a società 
sottoposte a procedure concorsuali mediante procedure competitive. 
 
 
Dati anagrafici 
VIENNA MARINA 
Nata a Udine il 25.06.1963 ed ivi residente in Via Canciani n. 1 
CF VNNMRN 63H65 L483J 
Domicilio : Studio dott.ssa Marina Vienna in Udine – 33100 - Via Mentana n. 10 –  
Milano - 20121 – Via Ulrico Hoepli n. 3 
 
Partita IVA 01653050300 
Recapito telefonico 0432 237994 - 3355220580 
Indirizzo PEC: marina.vienna@odcecud.legalmail.it 
Indirizzo mail: marina.vienna@studiovienna.it 
Indirizzo mail segreteria: segreteria@studiovienna.it 
 
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine n. 229 
Registro dei Revisori G. Uff. del 21/04/95 IV serie spec. n. 31 bis pag. 778 Albo Revisori n. 60630. 
 


