
H E R M A N N   F R A N C H I

DATI PERSONALI

Nato a Trento, il 02 marzo 1976, Cod. Fisc. FRNHMN76C02L378J

Residente in Molveno (Tn), in Via Lungolago n. 62

Studio in Mezzolombardo (Tn), in Via Trento n. 35

Tel. 0461/603088 – Fax 0461/605344  

hermann@studiohfranchi.it 

hermann.franchi@pec.odctrento.it 

ABILITAZIONI

Abilitazione all’esercizio della professione di Commercialista e  
Revisore Contabile

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Trento e Rovereto al n. 529/A dd. 21.12.2007;

 Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - D.M. dd. 01.02.2008, 
G.U. dd. 12.02.2008 – N. iscrizione 149287;

 Iscritto all’Albo  dei Consulenti del Giudice presso il Tribunale di 
Trento – Provvedimento dd. 24.11.2008;

 Iscritto nell'Elenco dei Revisori e delle Società di Revisione presso il 
Servizio   Cooperazione   –   Commissione   per   le   cooperative   della 
Provincia di Trento – Foglio n. 280 dd. 07.05.2008.

ISTRUZIONE

1995-2001: Università degli studi di Trento, Laurea in Economia e 
Commercio, Indirizzo Aziendale.

1990-1995:  Istituto  Tecnico Commerciale  “M.  Martini”  di 
Mezzolombardo (Tn), Diploma di Ragioniere ad indirizzo Giuridico 
Economico Aziendale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO 

Gennaio 2008 – OGGI: Titolare dello studio omonimo con qualifica 
di   Commercialista,   Revisore   Contabile,   Consulente   Tecnico   del 
Tribunale   di   Trento.   Attività   di   consulenza   contabile   e   fiscale, 
tributaria, pianificazione e controllo per le imprese, Revisione legale 
dei  Conti.  Collaborazione  con  due  studi  professionali  con  sede  in 
Provincia di Trento;

Maggio 2014 – OGGI: Membro effettivo del Collegio Sindacale di 
una Società per azioni con sede in Provincia di Trento;

Novembre   2016   –   OGGI:   Componente   effettivo   del   Comitato 
Consultivo Tecnico per l'Osservatorio del Mercato Immobiliare quale 
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rappresentante dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Trento e Rovereto;

Settembre 2019 – OGGI: Componente dell'Organismo di Vigilanza 
della Società Cassa del Trentino Società per azioni, in rappresentanza 
della Provincia Autonoma di Trento;

Novembre   2018   –   Maggio   2019:   Attività   di   docenza   a   Trento   e 
Bolzano nell'ambito dei corsi di contabilità organizzati da uno studio 
di Milano;

Gennaio 2012 – Dicembre 2017: Revisore Unico dei Conti dell'ente 
locale Comunità della Paganella con sede in Andalo (Tn);

Settembre   2010   –   Marzo   2013:   Membro   effettivo   del   Collegio 
Sindacale   di   una   Società   a   Responsabilità   Limitata   con   sede   in 
Provincia di Trento;

Agosto   2011   –   Febbraio   2013:   Membro   effettivo   del   Collegio 
Sindacale   di   una   Società   a   Responsabilità   Limitata   con   sede   in 
Provincia di Trento;

Maggio   2010   –   Maggio   2013:   Membro   supplente   del   Collegio 
Sindacale   di   una   Società   a   Responsabilità   Limitata   con   sede   in 
Provincia di Trento;

Ottobre 2009 – Ottobre 2010: Membro dell’Assemblea dell'ente locale 
Comunità della Paganella con sede in Andalo (Tn);

Ottobre  2008  –  Ottobre  2010:  Membro  del  Consiglio  di 
Amministrazione di una Società Cooperativa a responsabilità limitata 
con sede in Provincia di Trento;

Maggio 2005 – Maggio 2010: Consigliere Comunale del Comune di 
Molveno (Tn);

Ottobre 2006 – Giugno 2007: Attività di docenza nell’ambito dei corsi 
organizzati dal Fondo Sociale Europeo presso l’Istituto “M. Martini” 
di Mezzolombardo (Tn) – filiale di Ossana (Tn). Corso: Gestione e 
contabilità delle imprese turistiche – IV anno.

Giugno   1995   –   Settembre   1995:   Stage   presso   il   Comune   di 
Spormaggiore (Tn).  

AREA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE

 Consulenza specifica in materia societaria e tributaria nell’ambito di 
operazioni straordinarie di conferimento di azienda, nella qualità di 
Perito   iscritto   nel   Registro   dei   Revisori   Contabili,   al   fine   della 
redazione   della   perizia   asseverata   per   la   valutazione   peritale   del 
patrimonio aziendale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2465 del Codice 
Civile;

 Consulenza specifica in materia societaria e tributaria nell’ambito di 
operazioni straordinarie di trasformazione di azienda, nella qualità di 
Perito   iscritto   nel   Registro   dei   Revisori   Contabili,   al   fine   della 
redazione   della   perizia   asseverata   per   la   valutazione   peritale   del 
patrimonio aziendale ai sensi e per gli effetti degli art. 2500-ter e 2465 
del Codice Civile; 

 Consulenza specifica in materia societaria e tributaria, nell’ambito di 
operazioni straordinarie di fusione per incorporazione;

 Consulenza   e   servizi   professionali   specifici   per   l’ottenimento   di 



contributi pubblici nell’ambito  di progetti di investimento  turistici, 
commerciali, industriali e artigianali, a valere sulla Legge Provinciale 
della Provincia Autonoma di Trento nr. 6 dd. 13 dicembre 1999 - 
“Legge provinciale sugli incentivi alle imprese”;

 Consulenza   specifica   per   la   predisposizione   di   Business   Plan 
finanziari, necessari nei rapporti tra istituti finanziari e imprese;

 Consulenza specifica contrattuale societaria;

 Consulenza   specifica   per   la  sistemazione   di   interessi   tra   familiari, 
prevalentemente nell’ambito dell’istituto dei Patti di famiglia;

 Consulenza nell’ambito della Revisore Legale dei Conti;

 Attività   di   Tutor   Amministrativo   prevista   dalla   L.P.   n.   6   dd.   13 
dicembre 1999, art. 8 e 24 quater – Aiuti alla nuova imprenditorialità 
femminile e giovanile;

 Consulenza specifica in ambito di operazioni di project financing per 
la predisposizione del Piano economico finanziario (PEF), la gestione 
completa  della  relazione  con  l'istituto  di  credito  incaricato 
dell'asseverazione,   la   predisposizione   della   matrice   dei   rischi,   la 
stesura della bozza di concessione.

LINGUE CONOSCIUTE

Tedesco: base. Inglese: base. Spagnolo: base.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Molveno, 01 ottobre 2019

copia frmata disponibile presso
 Cassa del Trentno S.p.A.
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