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Cognome/Nome  

E-mail

Granuzzo Alessandro 
 

 a.granuzzo@gmail.com
a.granuzzo@yourcfo.it
alessandro.granuzzo@kapeaudit.it 

Linkedin 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di attività o settore 

Date 

 https://www.linkedin.com/in/alessandro-granuzzo-0569a425/ 

 09/2021 - odierno 

 Group CFO  
 La posizione attuale prevede il coordinamento dell’area amministrativa, finanziaria, fiscale e controllo di 
gestione della società capogruppo e delle società controllate operanti importazione e vendita di 
macchine utensili principalmente di Hyundai - WIA. 

 Gestisco un team di cinque persone dedicate alla gestione dell’area amministrativa e fiscale e controllo 
di gestione per tutte le società del gruppo.    

 Gestisco in piena autonomia la predisposizione dei bilanci di tutte le società e la pianificazione
finanziaria del gruppo. 
La gestione dei rapporti con gli organi di controllo societari, l’Organo di Vigilanza, i rapporti e l’attività 
con i studi legali, il Consiglio di amministrazione e con i Soci vengono gestiti personalmente 

 Vimacchine S.r.l. 
 Via Dell’industria 131 – 36100 Vicenza 

 Azienda importatrice e distributrice di macchine utensili 

 07/2018 -09/2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Group CFO 



La posizione attuale prevede il coordinamento dell’area amministrativa, finanziaria, fiscale e del 
controllo di gestione del gruppo operante su tre plant produttivi dislocati in Italia e Romania, e la 
gestione operativa della Holding Italiana con annesso sviluppo delle start-up dislocate nei Paesi Asiatici 
e negli USA con un fatturato complessivo per il 2019 di 126M e 80M del 2020. 
Gestisco con il supporto dei collaboratori delle diverse società la consuntivazione mensile e annuale di 
tutte le controllate e del consolidato civilistico e fiscale dell’intero gruppo. 
Coordino il controllo di gestione al fine della determinazione della marginalità dei singoli prodotti per 
Plant e per tipologia di cliente, partecipando inoltre a tutte le fasi che prevedono un miglioramento 
continuo dei processi aziendali e delle procedure connesse. 
La gestione delle diverse aree mi porta a coordinare circa 20 colleghi direttamente per le aree di mia 
competenza, su un totale di 650 di tutto il gruppo, nonché gestire il rapporto diretto in loco con i C-Level 
di tutto il Gruppo. 
La gestione dei rapporti con gli organi di controllo societari, l’Organo di Vigilanza, i rapporti e l’attività 
con i studi legali, il Consiglio di amministrazione e con i Soci vengono gestiti personalmente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

 Lavoro o posizione ricoperti 

ASO H&P S.r.l. 
Via A. Salieri, 32 Vallese di Oppeano (VR) 

Produzione e Commercializzazione di aste e tubi Cromati 

 Dal 09/2008-07/2018 

 Group CFO 

La posizione prevedeva il coordinamento dell’area amministrativa e fiscale, la gestione della tesoreria e 
del controllo interno del gruppo aziendale Veronagest operante nel settore delle energie rinnovabili con
un fatturato nel 2017 di 140M, tramite la realizzazione di impianti eolici per 350MW e impianti 
fotovoltaici per 65 MW. 
Gestivo un team di cinque persone dedicate alla gestione dell’area amministrativa e fiscale sia per le
società produttive che per la società holding.  
Gestivo anche un team di tre persone dedicate all’area del controllo interno finalizzato alla
predisposizione dei bilanci civilistici infrannuali ed annuali; alla rendicontazione di cash flow mensili, e 
alla predisposizione di budget annuali e revised budget nonché all’analisi degli scostamenti degli stessi 
rispetto ai consuntivi. 
Gestivo in piena autonomia la predisposizione del bilancio consolidato di gruppo predisposto secondo i 
principi contabili nazionali italiani e secondo i principi IAS/IFRS per la capogruppo estera come richiesto
dagli stakeholders quotati sulla borsa valori di Milano nel S&P Mib, 
La funzione ricoperta prevedeva infine la gestione di una risorsa per l’area del personale con il supporto
del consulente esterno. 
La condivisione di strategie economiche, finanziarie e fiscali con gli amministratori delle differenti 
società del gruppo nonché direttamente con la proprietà, e la gestione dei rapporti con gli organi di 
controllo, Collegi Sindacali e Società di revisione legale dei conti e l’Organo di Vigilanza erano attività
gestite personalmente.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veronagest S.p.A. 
Via Dante 17 – 38068 Rovereto 
Piazza Cittadella – 37129 Verona 

Tipo di attività o settore Settore azienda: Costruzione e gestione impianti a energia rinnovabile.

Date  01/2006 – 09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Manager Audit  



Principali attività e responsabilità  Diretto referente del Partner della società, responsabile manager e referente per i clienti per i lavori di 
Audit. Predisposizione e analisi di bilanci civilistici e consolidati di società clienti. 
Partecipazione ed esecuzione di lavori speciali, quali Due Diligence per acquisizioni / riorganizzazioni
aziendali. Partecipazione ed esecuzione a quotazioni di società per il mercato Expandi. Alcuni clienti
seguiti: Borghi S.p.A.; GBF S.r.l.; T.Erre S.p.A.; For S.p.A.; Gruppo FAT; Pentax S.p.A.; Finpeg 
Partecipazioni S.p.A; HPI partecipazioni Immobiliari S.p.A.; Solon S.p.A; Trend S.p.A.; Gruppo 
Veronagest S.p.A; i clienti Pierrel e Zignago Vetro per la preparazione alla quotazione al mercato 
Expandi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Prauditing S.r.l., Via Oriani – 37122 Verona 
Società di Revisione legale dei Conti. 

Date  01/2001 – 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Senior Audit  

Principali attività e responsabilità Responsabilità operativa dell'incarico di revisione legale dei conti e certificazione dei bilanci delle
società Clienti. Alcuni Clienti Seguiti: Piquadro S.p.A.; Mobilivetta S.p.A.; Mc Louis S.p.A; Elnagh S.p.A. 
e tutto il gruppo Sea; Berlucchi S.p.A. e tutto il Gruppo Berlucchi; Palini S.p.A.; Cosecon Distribuzione 
S.p.A; Energycom S.p.A; Gruppo Manni; Gruppo Maschio; Abert S.p.A; 3A Antonini S.p.A; Wittur Sp.A.

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Tipo di attività o settore 

PKF Italia S.p.A., Via XX Settembre, Verona. 
Società di Revisione legale dei Conti. 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

06/2000 – 12/2000 

Impiegato contabile 

Controllo, contabilizzazione e predisposizione al pagamento delle fatture fornitori nell’Area Direzione 
Bilanci e Contabilità ufficio Gestione del Debito. 

GlaxoSmithKline S.p.A., Verona. 

Settore Farmaceutico. 

10/1999 – 06/2000 

Impiegato commerciale. 

Predisposizione di un nuovo sistema di ricezione ed invio tramite Internet delle richieste d’acquisto 
predisposte dai fornitori del Gruppo Volkswagen. 

Volkswagen Group S.p.A., Verona. 

Settore Automotive. 



Istruzione e formazione 

Date 

Corsi/Aggiornamenti 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Date 

 2017-2020 

Direttiva 34/UE/2013 – Le novità sui Bilanci introdotte dalla nuova direttiva contabile e dai nuovi principi. 
Il processo di aggiornamento degli OIC a seguito del D.Lgs 139/2015 (Aggiornamento organizzato BDO 
S.p.A.). Corsi organizzati dallo Studio Tributario e Societario collegato alla Deloitte: Agevolazioni alla
ricerca e sviluppo e nuove agevolazioni alle imprese. Impariment Test del Goodwill e delle Attività
Finanziarie.
Selezione dei parametri finanziari. Le conseguenze contabili delle ristrutturazioni dei debiti.
Il finanziamento all’impresa tramite l’emissione di minibond – Convegno organizzato dallo Studio
Mercanti D’orio.

 05/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Revisore Legale dei Conti – iscrizione al registro al n. 142505. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Idoneità professionale nelle tematiche della contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, 
disciplina del bilancio d’esercizio e bilancio consolidato, principi contabili nazionali ed internazionali, 
analisi finanziaria e gestione del rischio e del controllo interno, principi di revisione nazionale ed 
internazionale, diritto commerciale, civile e fallimentare. 

Cariche attualmente ricoperte Presidente del Collegio Sindacale presso la società QIS S.p.a. (Capogruppo società energia 
rinnovabile) 

     Date 

Sindaco effettivo presso la società For Green S.p.a. (Capogruppo società energia rinnovabile) 
Revisore Unico presso la società Idroelettrica Fiume Sangro 2 S.r.l (gruppo Qis- società di Energia 
Rinnovabile) 
Componente Organo di Vigilanza Società WW2 (società energia rinnovabile) 

 Dal 2010 alla data odierna 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Kape Audit S.r.l (Società di Revisione legale) 

 Clienti certificati nel campo dell’energia rinnovabile del gruppo Allianz. 

 Date 10/1992 – 06/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Organizzazione aziendale, Ragioneria Generale ed Avanzata, Controllo di Gestione, Revisione 
contabile, Diritto Commerciale e Diritto Privato. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Verona, facoltà di Economia e Commercio vecchio ordinamento. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica; caso di studio di una Software house. 

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioneria. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze tecnico ragionieristiche e di gestione delle problematiche aziendali. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Don Bosco, Via Provolo – 37100 Verona. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore. 



Capacità e competenze personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Spagnolo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Francese A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Lettere di Referenze in ambito 

lavorativo 
 Dott.re Alberto Russo – Socio Studio Legale e Tributario - Russo de Rosa e Associati (Milano) 
 Dott.re Tommaso Zanini – Socio Studio Tributario – Ex Consigliere del Banco Popolare di Verona 

Dott.re Giovanni Lainati –Energreen SA socio Di Veronagest S.p.A. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base Art 13 del GDPR 679/2016 
Alessandro Granuzzo 


