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Cellulare:  -- 
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Nato a:  -- 
 
Nazionalità:  Italiana  
 
Altre informazioni: -- 
 
ATTUALE IMPIEGO  
 
Nella mia attuale esperienza professionale presso Trentino Sviluppo S.p.A. mi occupo di elaborazione 
istruttorie e analisi: 

- per la concessione di contributi (in regime de minimis o in esenzione) previsti dalla normativa 
provinciale di riferimento per la Provincia autonoma di Trento; 

- per la valutazione di operazioni di finanziamento o partecipazione al capitale di imprese, 
controllo sostenibilità piani industriali, verifiche amministrative in azienda, analisi di bilancio 
per indici e flussi; 

- per la gestione di un portafoglio partecipate composto da circa 40 società.  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI    
 
Da gennaio 2003 ad oggi  Trentino Sviluppo S.p.A. (Rovereto). 

Settore immobiliare e finanziario, servizi alle imprese. 
Assunto con contratto a tempo indeterminato, dapprima come 
istruttore e poi incaricato della funzione di responsabile 
dell’Area analisi economico finanziarie dal 2013. 

  
Da marzo 2001 a febbraio 2002 Unicredit Banca S.p.A. (Verona). 

Istituto di credito. 
Assunto con contratto di formazione lavoro, in qualità di 
operatore unico di sportello. 

 
Durante gli studi universitari Ho lavorato in qualità di collaboratore famigliare presso 

l’azienda di famiglia, attiva nel settore del commercio di prodotti 
ortofrutticoli (presso il Mercato Ortofrutticolo di Verona). 

 Ho lavorato come collaboratore occasionale presso l’azienda 
municipalizzata AMIA di Verona. 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
 
Da febbraio 2002 a ottobre 2002 Master FSE in gestione e management delle risorse territoriali.
     Presso SDA Bocconi di Milano.  
  
Da novembre 1993 a giugno 2000 Laurea in Economia e Commercio.  
     Presso Università degli Studi di Verona. 

Votazione: 104/110 
 
Da settembre 1988 a giugno 1993 Diploma di Ragioneria.  
     Presso Istituto Tecnico Commerciale A. M. Lorgna (VR). 

Votazione: 43/60 
 
 
COMPETENZE PERSONALI    
 
Lingua madre ITALIANA 
  
Altre lingue   ASCOLTO  LETTURA  INTERAZIONE  PRODUZIONE ORALE   
INGLESE (B2)   buono  buono  sufficiente sufficiente   
TEDESCO    scolastico scolastico scolastico scolastico   
  
Competenze organizzative e gestionali Responsabile di Area, coordino un gruppo di 4 persone; 

ho sempre lavorato inserito in un contesto orientato al 
risultato individuale e di team. 

 
Competenze professionali  Esperto analista di bilanci, buona conoscenza del diritto 

commerciale in materia di società di capitali. 
 
Competenze informatiche  Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office (in 

particolare Word ed Excel). 
 
Patente di guida    B 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI    
 
Ho giocato a calcio a livello dilettantistico; ascolto molta musica e pratico il tennis a livello amatoriale. 
Amo la mia famiglia. 
 
Ho discusso la Tesi per il conseguimento della Laurea nel giugno 2000 con oggetto “L’impronta 
ecologica: il caso applicato alla Città di Verona”. 
 
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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
          Stefano Merci 


