
                         

 

 

 
30174 VENEZIA MESTRE  - ITALY, VIA PESCHERIA VECCHIA, 4  /  TEL. 041-971000 (r.a.) TELEFAX 041-980241 

E-MAIL: studio@grimanipesce.it – PEC: grimanipesce@legalmail.it -  WEB SITE: www.grimanipesce.it  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ASSOCIAZIONE LEGGE N. 1815/39 - C.F. E P. IVA 02256230273 

                         

ACB Members: Ancona - Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) – Milano - Modena  
Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai 

 

   

 

 Grimani  &  Pesce                            
 Dottori Commercialisti 

 

www.acbgroup.com 
 

 
  
CARLO PESCE 
 

Nato a San Martin (Argentina) nel 1951 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari” 

       Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia e al Registro dei Revisori Contabili 
 
          
L’attività Dottore Commercialista e Revisore Contabile. 
  

Partner fondatore dello Studio “Grimani & Pesce dottori commercialisti”, con sede in 
Venezia Mestre, Via Pescheria Vecchia n.ro 4. 

  
Svolge l’attività professionale di consulenza fiscale, societaria e di bilancio alle imprese, in 
particolare nell’ambito della pianificazione e realizzazione di operazioni straordinarie e 
della ristrutturazione di gruppi di imprese, della valutazione di aziende e di marchi, dello 
sviluppo di business plan. Ha maturato una significativa esperienza nella valutazione di 
aziende e pacchetti azionari.  
 
Ha svolto incarichi giudiziari in qualità di curatore fallimentare, di consulente tecnico 
d’Ufficio e di esperto per la stima del capitale economico di aziende. È stato ispettore in 
procedure ex art. 2409 C.c.. Attualmente assiste le imprese nelle procedure, anche 
concorsuali, di crisi.  

  
Settori in cui operano i principali clienti dello Studio: immobiliare, elettromeccanica ed 
elettronica, meccanica, macchine utensili, trattori agricoli, sistemi di trasmissione e 
componenti per macchine agricole e di costruzione, farmaceutico, vetrerie artistiche ed 
industriali, alberghiero, alimentare caseario e vinicolo, analisi chimiche, depurazione acque, 
awnings, accessori per mobili, G.D.O., trasporti, banche, holding finanziarie e industriali, 
intermediari finanziari.  

  
Revisore Contabile, Presidente del Collegio Sindacale e componente del Collegio sindacale 
di diverse importanti società italiane, anche quotate e/o delle holding di controllo. 
Presidente del Collegio sindacale di Istituto Bancario. 
 

Le recenti 
esperienze 
professionali 

Tra i più importanti incarichi recentemente acquisiti, l’assistenza in operazioni di 
acquisizione e cessione di pacchetti azionari; la consulenza all’integrazione dell’attività di 
società; l’assistenza al cliente in operazioni di fusione e scissione; la predisposizione di 
business plan per lo sviluppo di nuove aree di business e la valutazione di ipotesi 
alternative di investimento. 

 Ha svolto il ruolo di Commissario nominato dalla Consob in procedura riguardante 
intermediario finanziario. 
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Lingue Straniere Buona conoscenza della lingua spagnola, sia scritta che parlata. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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