
  

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Niccolò Paoloni 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  9 Marzo 1988  

 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
  • Ha conseguito il diploma di Maturità Scientifica con votazione di 90/100 

presso l’Istituto “Cardinal Ragonesi” di Viterbo nell’anno 2006. 

• Iscritto alla Facoltà di Economia presso l’Università degli Studi Roma Tre, 
ha frequentato il Corso di Laurea Triennale in Economia delle Imprese e 
dei Mercati, completando il Piano di Studi previsto (24 esami + 3 idoneità) 
e conseguendo  nell’ottobre del 2009 la Laurea con votazione di 110/110 
e Lode. 

• In data 22 luglio 2011 ha conseguito presso lo stesso Ateneo la Laurea 
Magistrale in Economia Aziendale, con votazione 110/110 e Lode, 
elaborando una tesi sperimentale sulle risorse intangibili di un’azienda ad 
elevata tecnologia. 

• A far data dall’anno 2009 fino al 2011, a seguito del conseguimento della 
Laurea Triennale, ha frequentato con continuità lo Studio Paoloni, sito in 
Roma in Via della Colonna Antonina 52, specializzato in consulenza 
economico-aziendale e finanziaria ed ha partecipato alla redazione di 
perizie estimative d’azienda, a processi di liquidazione aziendale, a 
processi di trasformazione e fusione aziendale, a processi di 
ristrutturazione economica, economico-finanziaria e finanziaria 
d’azienda. Ha partecipato, inoltre, a processi di finanziamento di imprese 
di medie dimensioni. 

• Nel corso dell’anno 2010, dopo il conseguimento della Laurea Triennale, 
ha partecipato ad un gruppo di lavoro creato presso la Società Selex 
Sistemi Integrati SpA (Società del gruppo Finmeccanica) per lo studio e 
la compilazione del bilancio degli intangibili, argomento sul quale ha 
sviluppato la propria tesi di Laurea Magistrale. Il gruppo, che ancora è in 
essere, è composto da Professori dell’Università di Roma Tre. 



  

• Nel corso dell’anno 2011, replicando l’esperienza già effettuata in Selex 
Sistemi Integrati SpA, è entrato a far parte di un gruppo di lavoro - sempre 
per lo studio e la redazione del bilancio degli intangibili - presso il GSE 
SpA, Società controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico per le 
energie rinnovabili. Il Gruppo è composto da Docenti universitari di Roma 
Tre. 

• Nell’ambito dello studio del capitale intellettuale ha partecipato, insieme 
al suo Relatore di tesi Prof.ssa Paola Demartini dell’Università di Roma 
Tre, alla redazione di specifici paper per il workshop del network 
“Intellectual Capital” tenutisi, rispettivamente, a Catania (2010), Hong 
Kong (2011) e Bruxelles (2011).   

• Dal marzo 2012 al settembre 2012 ha svolto uno stage presso Banka 
Akros S.p.A., occupandosi prima della negoziazione “private” dei titoli di 
stato sui mercati regolamentati MOT ed EUROTLX ed in seguito della 
negoziazione per conto dei clienti di titoli azionari ed obbligazionari sui 
mercati regolamentati e sui mercati OTC.  

• Dall’ottobre 2012 al marzo 2013 ha svolto un “financial traning” presso il 
fondo internazionale di private equity “Investindustrial” nella sede di New 
York svolgendo la funzione di analista e di prima valutazione di fattibilità 
in relazione ad operazioni target del Fondo stesso. 

• Dal gennaio 2014 a dicembre 2017 è stato Dottorando di Ricerca in 
Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà 
di Economia, collaborando con i docenti di “Economia Aziendale”, 
“Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali”, “Corporate 
Governance e Scenari di settore delle imprese” e “Analisi e contabilità dei 
costi” per lo svolgimento delle esercitazioni durante il periodo dei corsi 
semestrali e coadiuvando i docenti durante lo svolgimento degli esami. 
Ha svolto attività di ricerca in materia di “Intellectual Capital”, “Human 
Accounting” e “Intangibles” approfondendo l’argomento trattato in sede di 
tesi di Laurea Magistrale, attualmente sta svolgendo attività di ricerca al 
fine di realizzare una tesi di Dottorato in materia di “Effetti della crisi 
economica e dei cambiamenti normativi apportati dalla commissione di 
Basilea sul rapporto Banca-Impresa nel sistema imprenditoriale italiano”.  

• Ha svolto l’incarico di didattica integrativa di 17 ore per l’insegnamento di 
“Elementi di Economia Aziendale per Ingegneria” affidato dal 



  

Dipartimento di Ingegneria nell’Università di Roma Tre per gli anni 
accademici 2015/2016 e 2016/2017. 

• Ha svolto l’attività di docenza di 20 ore per l’insegnamento di “Elementi 
di Economia Aziendale per Ingegneria” presso il Dipartimento di 
Ingegneria nell’Università di Roma Tre per gli anni accademici 2015/2016 

• Ha svolto l’incarico di didattica integrativa di 10 ore per l’insegnamento di 
“Economia Aziendale” affidato dal Dipartimento di Economia 
nell’Università di Roma Tre per l’anno accademico 2017/2018. 

• Ha svolto l’incarico di supporto alla didattica di 30 ore per l’insegnamento 
di “Economia Aziendale” affidato dal Dipartimento di Economia 
nell’Università di Roma Tre per l’anno accademico 2017/2018.  

• Ha svolto l’incarico di didattica integrativa di 10 ore per l’insegnamento di 
“Economia Aziendale” affidato dal Dipartimento di Economia 
nell’Università di Roma Tre per l’anno accademico 2018/2019. 

• Ha svolto l’incarico di supporto alla didattica di 20 ore per l’insegnamento 
di “Economia Aziendale” affidato dal Dipartimento di Economia 
nell’Università di Roma Tre per l’anno accademico 2018/2019. 

• Ha svolto l’incarico di supporto alla didattica di 20 ore per l’insegnamento 
di “Bilancio” affidato dal Dipartimento di Economia nell’Università di 
Roma Tre per l’anno accademico 2018/2019. 

• Ha svolto l’incarico di didattica integrativa di 20 ore per l’insegnamento di 
“Economia Aziendale” affidato dal Dipartimento di Economia 
nell’Università di Roma Tre per l’anno accademico 2019/2020. 

• E’ stato titolare di Assegno di Ricerca nel triennio 2017-2020 presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Roma Tre. 

• Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca con Lode in Analisi aziendale 
e giuridica: mercati, finanza, istituzioni e consumatori, curriculum in 
Economia Aziendale, XXIX Ciclo, in data 21 giugno 2017. 

• E’ titolare del corso di Economia Aziendale per l’anno accademico 
2020/2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università di 
Roma Tre. 

• Svolge l’attività di docenza per l’insegnamento di “Elementi di Economia 
Aziendale per Ingegneria” presso il Dipartimento di Ingegneria dal 2017 
in collaborazione con il titolare del corso Prof. Carlo Regoliosi. 

• Nel mese di Novembre 2020 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale di II fascia per il settore 13/B1 – Economia Aziendale. 



  

• Dal Marzo 2013, esercita l’attività professionale presso lo Studio Paoloni 
occupandosi principalmente di consulenza in materia economico-
finanziaria, redazione di perizie estimative d’azienda (alcuni esempi: 
Altay Holding S.p.A., Sadas S.r.l., Gruppo Idea Hotel, Gruppo Illy, 
Valutazione del danno subito da Chea S.r.l. – Gruppo Artemisia -, 
Valutazione del danno subito dai soci dell’Enoteca Lucantoni, 
Valutazione del ramo d’azienda “app” della Società OB Science nel 
processo di acquisizione dello stesso da parte di Angelini Holding S.p.A.), 
consulenze tecniche di parte (tra le altre: Collaborazione nella CTP per 
Sielte nelle cause contro Vodafone e Wind, Collaborazione nella CTP per 
Green Network nella causa contro Edison, Collaborazione nella CTP per 
San Michele Hospital S.r.l. nelle cause contro Sistel S.r.l., Collaborazione 
nella CTP per Itavia S.p.A. in A.S. nella causa contro il Ministero della 
Difesa e dei Trasporti, CTP per Vodafone nelle cause contro Block Shaft 
S.r.l., La Padana S.r.l. e General Plastik S.r.l.) pareri professionali, 
processi di trasformazione e fusione aziendale, processi di 
ristrutturazione economica, economico-finanziaria e finanziaria d’azienda 
anche ex legge fallimentare(piani attestati di risanamento ex art. 67 L.F., 
accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. e concordati 
preventivi) come Advisor finanziario (alcuni esempi: Collaborazione nel 
Piano di Concordato per la Impresa Lavori Geom. Andrea Barale S.r.l 
presso il tribunale di Pisa, Collaborazione con il liquidatore sociale nel 
concordato di Dahlia S.p.A., Collaborazione nel Piano di Concordato per 
la InteriorPlus S.r.l. presso il Tribunale di Padova, Collaborazione nel 
Piano di ristrutturazione ex art. 67 per Gestervit Terme S.r.l., 
Collaborazione nel Piano di ristrutturazione ex art. 67 per le Società del 
Gruppo “Lombardi Stronati”- ICS, Credsec, Goodwind, Joguvi -, 
Collaborazione nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 
L.F. per Ind.al.co. S.p.A., attestazione del piano di ristrutturazione ex art. 
67 di ICQ Holding S.p.A.). Collabora con il Comitato di Sorveglianza delle 
Società in A.S. del Gruppi Fioroni, Collabora con i Commissari 
Straordinari di Blutec S.p.A. in A.S.. Si occupa, inoltre, di processi di 
finanziamento di imprese di piccole e medie dimensioni. 

• Ha sostenuto l’Esame di Stato ed ha conseguito nell’aprile 2015 
l’abilitazione professionale per l’attività di Dottore commercialista e 



  

Revisore Legale, è attualmente inscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti di Roma ed al Registro dei Revisori Legali. 

• E’ ed è stato membro di Organi di Controllo di Società per Azioni (Collegi 
Sindacali – Euromec S.p.A., IFE S.p.A, Sagest Capital S.p.A., e Revisore 
Unico – SIS S.r.l., Moretti Ortofrutta S.r.l., Panunzi Cesare S.r.l.) 

• E’ membro del Conselho Consultivo di Stola do Brasil LTDA, Controllata 
di Blutec S.p.A. in A.S.. 

Istruzione e formazione 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Buona 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

  
Ha una buona conoscenza informatica relativa all’utilizzo dei PC, in particolare 
con riferimento alla piattaforma Apple Macintosh, nell’ambito della quale possiede 
ottime competenze nella gestione dei programmi del pacchetto Office. 
Competenza per l’utilizzo delle principali piattaforme finanziarie internazionali 
quali Bloomberg e Reuters. Capacità di realizzare Piani Industriali, Piani di 
Sviluppo, Piani di ristrutturazione e Business Plan. 

 
 
HOBBIES 

  
Nel tempo libero, si interessa attivamente di sport, arte, letteratura, cinema e teatro. 

 
        

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che 
le informazioni rispondono a verità.  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata 
all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Privacy. 
 
 
Roma, 19.04.2021       Niccolò Paoloni  


