Dott. Luca Carra
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Curriculum Vitae
Dati Anagrafici e recapiti:
Luca Carra, nato a Reggio Emilia il 28.10.1961

Titoli:
-

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Modena;

-

Dottore Commercialista e Revisore Legale, iscritto all’Albo al n.754 A presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, Via Livatino 3;

-

Professore Universitario incaricato di Gestione Aziendale, presso l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, facoltà di Ingegneria Gestionale;

-

Key Executive, soggetto individuato da Borsa Italiana come qualificato per operare nell’ambito di
struttura organizzativa Nomad (Nominated Adviser) al fine di valutare l’appropriatezza dell’accesso
di società al mercato del capitale AIM (Alternative Investment Market);

-

Certified Management Consultant (CMC), titolo rilasciato da Apco, Associazione Professionale
Consulenti Aziendali, Corso Venezia n.39, Milano, associazione aderente all’ICMCI, International
Council Management Consulting Institutes;

-

Consulente Finanziario Indipendente, titolo rilasciato da Nafop, National Association Fee Only
Partner, Via dei Mutilati 3/d, Verona.

-

Consulente Tecnico presso il Tribunale di Reggio Emilia, iscritto al Registro dei Ctu al n.231
Cat. Commercialisti ed al Registro dei Periti al n.52 Cat. Contabilità-Commercialisti;

Attività professionale attualmente svolta:
-

Socio dell’Associazione Professionale Baldi&Partners, associazione fra Avvocati e Dottori
Commercialisti, Via G. Gutenberg n.3 - Reggio Emilia;

-

Amministratore Delegato di Baldi Finance, società di consulenza manageriale e corporate
finance, operante come Nomad (nominated adviser) presso AimItalia, mercato dei capitali gestito
da Borsa Italiana;

-

Professore Universitario incaricato di Gestione Aziendale, presso l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, facoltà di Ingegneria Gestionale;

In particolare sono specializzato:
a) nella valutazione d’impresa e della sua strategia, nonché dei principali assets anche
immateriali, in sede di:
- accesso dell’impresa al mercato dei capitali, ovvero alla quotazione in borsa;
- definizione e valutazione di Piani Industriali;

- transazioni finalizzate all’acquisto/cessione di azioni o quote, sia in sede di m&a, che di
recesso, ecc.;
- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) anche per società quotate nei
mercati regolamentati di borsa;
- sviluppo di impairment test di valutazione ai fini della redazione del bilancio d’esercizio
secondo i principi contabili internazionali ias/ifrs;
b) nella definizione della proposta strategica dell’impresa;
c) nella consulenza manageriale finalizzata ai sistemi di controllo di gestione ed alla loro
implementazione operativa ed organizzativa;
d) nel contenzioso bancario.
Alcune mie esperienze che implicano l’utilizzo di buona parte delle competenze sopra elencate,
spesso sviluppate nell’ambito di operazioni societarie straordinarie associate a problematiche di
relazione con i mercati finanziari, si riferiscono a:
-

incarichi come Esperto per la Relazione di Stima del valore economico del capitale per
diverse società, anche a sviluppo multinazionale;

-

incarichi da parte del Tribunale come Consulente Tecnico nelle cause di contenzioso
bancario;

-

consulente in società a sviluppo multinazionale per la redazione degli impairment test
di valutazione delle società controllate e delle appostazioni di avviamento ai fini delle
valutazioni di bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali ias/ifrs;

-

incarichi di financial adviser per la valutazione di quattro importanti società oggetto di
cessione ad altra società del Gruppo già quotata presso la Borsa Valori di Milano, segmento
Star, operazione con connesso aumento di capitale soggetta a Prospetto Informativo;

-

incarichi di financial adviser per l’attività di fusione fra società controllante e società
controllata già quotata presso la Borsa Valori di Milano, nonché per l’attività di delisting/listing
nel segmento ordinario Mercato Telematico Azionario (MTA); assistenza del cda nella
redazione del progetto di fusione, redazione delle fairness opinion ai fini del concambio e
della sostenibilità del debito nell’ambito dell’iter procedurale previsto dall’art.2501bis c.c.,
redazione business plan, implementazione e certificazione del sistema di controllo di gestione;

-

incarichi di consulente manageriale per la certificazione sistema di controllo di gestione
per importante società multiutility nell’ambito del processo di IPO (initial public offering) e
connesso accesso al segmento Star del Mercato Telematico Azionario.
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