
 
 
 
 

Conferma per Guiotto in Friuladria 

L’Assemblea rinnova le Cariche Sociali ed approva il Bilancio  

 

 

Alberto Guiotto, partner di AGFM,  è stato confermato sindaco effettivo di Banca 

Popolare Friuladria (Gruppo Cariparma Crédit Agricole) per il triennio 2016-2019.   

Il Collegio sindacale sarà composto anche da Roberto Branchi (Presidente), Andrea 

Martini, Francesca Pasqualin e Antonio Simeoni. 

 

L’assemblea dei soci di Friuladria, riunitasi a Pordenone il 16 aprile scorso, ha approvato 

anche il Bilancio e confermato Chiara Mio quale presidente del Consiglio di 

Amministrazione.  

Friuladria ha chiuso il 2015 con un utile a 34 milioni (+5,8%), impieghi a 6,6 miliardi, con il 

risultato della gestione operativa pari a 123 milioni di euro. 

 

 

 

Alberto Guiotto, founding partner dello Studio AGFM, svolge – nell’ambito della propria attività 
professionale - attività di consulenza aziendale e societaria a favore di società industriali e commerciali di 
medie e grandi dimensioni.  
Laureato con lode in economia aziendale all’ Università commerciale “L. Bocconi” di Milano, Guiotto ha 
maturato una particolare esperienza in operazioni di turnaround, di ristrutturazione societarie, di attestazione 
di piani di risanamento e ristrutturazione del debito.  
Responsabile del Dipartimento Advisory di AGFM, svolge abitualmente funzioni di consulente del Tribunale 
e di commissario e liquidatore giudiziale in procedure concorsuali di rilievo.  
Presidente della Commissione sulla Crisi di Impresa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, è stato di recente nominato anche membro del Gruppo di Lavoro multidisciplinare per 
l'elaborazione di Standard di Valutazione delle Aziende in Crisi, destinati a diventare i principi italiani nella 
valutazione di Distressed Assets aziendali. 
Alberto Guiotto è stato curatore speciale di Parmalat S.p.A. nel procedimento ex art. 2409 cod. civ. 
promosso da CONSOB e dalla Procura della Repubblica di Parma avanti al Tribunale di Parma, ed è tuttora  
curatore fallimentare della storica società calcista Parma FC S.p.A..  
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