
ERMANNO BOFFA 
 
 
Professione 

 

Ermanno Boffa (Pederobba-TV, 1966) è Dottore Commercialista iscritto 
all’albo di Treviso e Revisore Contabile dal 1994. 
Dal 1995 è titolare dello studio Boffa e Associati. Lo Studio ha 
attualmente un organico di 19 persone, di cui 13 professionisti tra 
commercialisti ed avvocati. 
Ha maturato una notevole esperienza nell’attività di consulenza e 
assistenza in materia societaria e tributaria, svolta per conto di primarie 
società e gruppi italiani e internazionali in particolare in operazioni di 
Merger & Acquisition, nonché in processi di riorganizzazione aziendale e 
pianificazione tributaria. 
È componente di consigli di amministrazione e collegi sindacali di alcune 
importanti società italiane, anche vigilate da Consob e Banca d’Italia. 
 
 
 
Tra le più significative si indicano: 
 
 

• componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat 

       Euramerica SpA di Roma, quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana. 
       In qualità di consigliere indipendente, è anche componente del Comitato 
       Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazioni; 

• componente del Consiglio di Amministrazione di Investire SGR SpA di 
       Roma, società di gestione di fondi immobiliari con un patrimonio gestito 
       di oltre € 7 miliardi; è inoltre Presidente del Comitato Remunerazione e 
       Nomine; 

• componente del Consiglio di amministrazione di Tecnica Group SpA di 
       Giavera (TV), società detentrice dei marchi Nordica, Tecnica, 
       Rollerblade, Blizzard e Moon Boot, operante nel settore dell’attrezzatura 
       sportiva; 

• componente del Consiglio di Amministrazione con deleghe strategiche di 
       Birra Castello SpA di San Giorgio di Nogaro (UD), società operante nel 
       settore alimentare/birra, con un fatturato superiore ai € 100 milioni; 

• presidente del Collegio Sindacale di Venezia Terminal Passeggeri SpA, 
       società specializzata nella gestione e nel potenziamento dei terminal 
       crociere; 

• Amministratore Delegato di Regia S.r.l.; 

• componente del Collegio Sindacale di Venezia Spiagge S.p.a.; 

• presidente del Collegio Sindacale di Friulia Veneto Sviluppo Sgr SpA, 
       società operante nel private equity, dedicata allo sviluppo del tessuto 
       imprenditoriale delle due regioni; 

• presidente del Collegio Sindacale di Exa Srl con sede ad Arezzo; 
       componente del Collegio Sindacale di Willis Italia SpA società leader nel 
       brokeraggio e nel risk management con sede a Milano; 

• componente del Collegio Sindacale di Andrea Donà Delle Rose & C. SpA 
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       società holding di controllo del Gruppo Marzotto; 

• componente del Collegio Sindacale di Manifatture Internazionali SpA 
       società holding di controllo del Gruppo Marzotto; 

• presidente del Collegio Sindacale di Mobil Project S.p.a.; 

• Presidente del Collegio Sindacale di Feal S.p.a.; 

• componente del Collegio Sindacale di TMCI Padovan SpA azienda leader 

       nazionale nella produzione di macchinari per il food and beverage. 
 

 
 
Competenze 

 

• Operazioni straordinarie di ristrutturazione e riassetto societario 
(fusioni, 

• scissioni, conferimenti, trasformazioni, scambi di partecipazioni, 

• liquidazioni ecc.) 

• Acquisizioni societarie ed operazioni di M&A in genere 

• Tax planning 

• Corporate finance 

• Ristrutturazioni di debito 

• Assunzione di incarichi in collegi sindacali 

• Assunzione di incarichi in CdA 

• Assunzione di incarichi in procedure di liquidazione volontarie e 

• concorsuali 

• Contenzioso tributario 

• Concordati / Accordi di ristrutturazione e Curatele fallimentari 
 
 
Titoli 

1986   Maturità Classica presso il Liceo Canova in Treviso 
1992   Laurea in Economia Aziendale con indirizzo giuridico, 
Università 

Ca’ Foscari di Venezia 
Dal 1994 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori 
Contabili 

di Treviso 
2000   Membro del Collegio dei Revisori Contabili dell’Ordine dei 

Commercialisti di Treviso 
  

Iscritto agli Albi dei Consulenti Tecnici e dei Periti del 
Tribunale 

di Treviso 
 
 
 
Formazione 

 

• Master in fiscalità e contrattualistica internazionale, Università 

• professionale di Lugano (CH) 

• Master in fiscalità d’impresa, AEST 
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• Master di specializzazione in Diritto Societario, Ipsoa 

• Master in ”Contabilità e Impresa”, Consiglio Superiore Magistratura, 
2002 

• Master in ”Riforma societaria”, Consiglio Superiore Magistratura, 2003 

• Master in ”Riforma fallimentare”, Consiglio Superiore Magistratura, 
2004 

• Master in Diritto d’impresa – specializzazione in giurista di impresa e 

• consulente d’azienda, IFAF 

• Master in Diritto d’impresa – specializzazione in giurista di impresa e 
consulente d’azienda, IFAF 

 
I l  so tto scr i t to  e spr i me i l  consenso  a l  t rat tamen to  ed  a l la  co muni caz ione  in  
I ta l ia  e  a l l ’e st ero  de i  p ropr i  dat i  qua l i f i cat i  co me  persona l i  da l la  legg e  
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Ermanno  Bof fa  
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