
Marco Bigliardi 

 

Nato a Parma 

il 11.01.1966 

residente a Portovenere 

Via dell’Olivo 149 

 

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo economico) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano 

 

Collaboratore di Milano Finanza (redazione economica) 

 

Borsista in discipline economiche presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Parma 

 

Master in Gestione d’impresa presso Sapim Management 

 

Consulente di U.B.M. Consulting International presso le sedi di Milano e Bologna (analisi di 

mercato; strategia d’impresa) 

 

Dipendente del Mediocredito Padano S.p.A. (istituto di credito industriale del Gruppo Cassa di 

Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.) in qualità di responsabile del servizio Credito agevolato 

Italia e, in seguito, Responsabile Credito 

 

Dal 1999: esercente la professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, con particolare 

specializzazione nell’area del controllo di gestione, dell’analisi finanziaria e nella redazione di piani 

industriali ed in operazioni di turnaround 

 

Ha collaborato e sta attualmente collaborando a Piani di ristrutturazione industriale e finanziaria per 

aziende e gruppi nazionali, anche quotati, parte dei quali redatti ai sensi degli articoli 67 3° comma 

lettera d) e 182 bis della Legge Fallimentare 

 

Dal 2005 al 2009 Professore a contratto in Economia Tributaria presso il Corso di Laurea 

specialistica in Amministrazione e Direzione aziendale dell’Università di Parma 

 

Consulente per l’area Finanza dell’Unione Parmense degli Industriali di Parma 

 

Consulente per l’area Finanza di vari Enti e Società nazionali 

 

Consulente tecnico di vari Istituti di credito per operazioni in derivati e finanza strutturata 

 

Consulente tecnico del Tribunale di Parma con particolare riferimento alle valutazioni di impresa e 

dei beni intangibili (marchi, diritti, etc.) e delle analisi di bilancio 

 

Curatore fallimentare 

 

Ricopre l’incarico di Sindaco effettivo e di Revisore dei conti in varie società ed enti  

 

Autore di vari articoli su tematiche finanziarie, societarie e fiscali (AF – Analisi Finanziaria; Il 

Fisco; Parma Economica) e docente su tematiche aziendalistiche per vari enti di formazione 

nazionali 

 



Con specifico riferimento alle attività di revisione contabile e d. lgs. 231 si segnala quanto segue: 

 

- Presidente del Collegio sindacale e Sindaco effettivo di varie imprese operanti nella 

Provincia di Parma 

- Revisore dei conti di importanti imprese operanti nella Provincia di Parma 

- Partecipazione al team di progettazione ed implementazione dei Modelli 231 di importanti 

Gruppi ed imprese operanti a livello nazionale ed internazionale 

- Ricopre il ruolo di componente dell’organismo di vigilanza in varie società pubbliche e 

private 

 

 

“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”  
 

 

 
 

 

 

“Si autorizza alla pubblicazione sul sito istituzionale di Parma Gestione Entrate SpA” 

 

 
                                                                                      


