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e-mail  anna.grava@gravaeassociati.it  

data di nascita  15 marzo 1964  

 

Studi 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico “Grigoletti” di Pordenone. 

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia “Cà Foscari” nel marzo 1989.  

Abilitata all’esercizio della professione di dottore commercialista in ottobre 1989. 

Revisore legale dei conti. 

 

Esperienze professionali 

Esercita la professione di Dottore Commercialista e Revisore legale, svolgendo attività di consulenza 

societaria e tributaria dal 1989. 

Socio fondatore di “Grava&Associati studio legale e tributario”, con sede in Pordenone via Mazzini n. 13. 

Ha assunto incarichi  quale componente di collegi sindacali e di consigli di amministrazione in Società di 

capitali industriali, di servizi e finanziarie nonché in Enti pubblici, tra i quali: 

 

Finest spa, Pordenone    – presidente collegio sindacale 

Friuli Venezia Giulia Strade spa, Trieste  – presidente collegio sindacale 

Impex Carraro srl, Cimadolmo (TV)   -  presidente collegio sindacale 

Italica spa, Valvasone (PN)    - presidente collegio sindacale 

Impresa Coletto srl (TV)    - presidente collegio sindacale 

Scolaro Immobiliare srl, Padova   - presidente collegio sindacale 

Solaris Yachts srl, Aquileia (UD)   – sindaco unico 

Copat spa, Brugnera (PN)    – sindaco effettivo 

Gru Comedil srl, Fontanafredda (PN)   - sindaco effettivo 

Profit Holding spa, Milano    - sindaco effettivo 

Dynamic Technologies spa,  Attimis (UD)   - sindaco effettivo 

Fly spa,  Attimis (UD)    - sindaco effettivo 

Gem srl, Sacile (PN)    - sindaco effettivo 

Modo spa, Pieve di Cadore (BL)   - sindaco effettivo 

Impianti Falzarego srl, Cortina d’Ampezzo (BL)  - sindaco effettivo 

Tomadini Pastificio srl, Pordenone   - sindaco effettivo 

Ligabue Gate Gourmet  Roma spa, Venezia  - sindaco effettivo  

Succ. Dobner di Oppenheim  srl, Trieste  – sindaco effettivo 

Sabor srl, Pordenone    - sindaco effettivo 
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Immobiliare S. Marco srl, Pordenone   - sindaco effettivo 

Azzurra spa, Pordenone    - sindaco effettivo 

Mainox srl, Pordenone    - sindaco effettivo 

Finconsult Europa spa, Udine   - sindaco effettivo 

Tender srl, Trieste     - sindaco effettivo 

 

Studio Grava srl, Pordenone    – presidente consiglio di amministrazione 

Invar srl, Pordenone    - consigliere 

Deta spa, Manzano (UD)    - consigliere 

C.E.I. Compagnia Elettronica Italiana srl, Bologna  - consigliere 

Spin srl, Pordenone    - consigliere 

 

Ha assunto molteplici incarichi in qualità di CTU, CTP, perito stimatore nonché incarichi di Curatore 

fallimentare, Commissario liquidatore e Liquidatore giudiziale presso il Tribunale di Pordenone. 

 

Albi 

- Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone dal 10 gennaio 1991. 

- Iscritta al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze G.U. 21 aprile 

1995 n. 31 bis. 

- Iscritta negli elenchi dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Pordenone. 

- Iscritta negli elenchi dei periti  presso il Tribunale di Pordenone. 

 

Corsi di specializzazione  

- “Diritto tributario internazionale e comunitario”  presso Università Luiss di Roma. 

- Corso di perfezionamento in Analisi Finanziaria per Investor  Relation Manager presso Borsa Italiana di 

Milano sul tema “Analisi di bilancio e metodi di valutazione di aziende”. 
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