
PROF. SIMONE BRANCOZZI – CURRICULUM VITAE 
 
Il Prof. Simone Brancozzi è nato a Grottazzolina in provincia di Ascoli Piceno il 31 Ottobre dell’anno 1963, 
sposato con due figlie, risiede da sempre a Grottazzolina (FM), attualmente al n.57 di via G. Mazzini. 
Tutte le comunicazioni mezzo posta possono essere inviate all’indirizzo sopra. Qualsiasi comunicazione via 
mail può essere inviata ad indirizzo di posta elettronica certificata simonebrancozzi@pec.it 
 
Conseguito nel 1982 il diploma di ragioniere, si iscrive alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
di Ancona, dove, nell’anno 1987, si è laureato con la tesi “Patologia generale dell’azienda”, riguardante 
uno studio sulla soluzione delle crisi aziendali. 
 
Nello stesso anno è entrato nella direzione dell’azienda del padre fino al 1990, dove però, ancora oggi, 
nonostante gli importanti incarichi che svolge, riveste il ruolo di consulente aziendale di riferimento, non 
facendo mai mancare quella passione che fin dai primi anni lo ha contraddistinto. 
Ottenuta nel 1988 l’abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista, dal 1990 svolge 
a Fermo, la professione di Dottore Commercialista effettuando prevalentemente consulenze di direzione 
aziendale. 
 
Dal 1987 è ininterrottamente fino ad oggi cultore della materia e coadiutore didattico presso la cattedra di 
“Ragioneria Generale Applicata ” e “Analisi di Bilancio” della Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Ancona tenuta dal Prof. Fiorenzo Lizza prima e dal Prof. Stefano Marasca poi. 
 
Nel 1992 ha vinto il concorso a cattedre regionale ottenendo la cattedra di Ragioneria e Tecnica, 
conseguendo il titolo di Professore. Dal 1992 fino ad oggi è un docente di ruolo di Scuola Secondaria 
superiore di discipline tecniche, commerciali ed aziendali. 
 
Dal 1992 al 1996 è stato Segretario della sez. di Fermo del Sindacato Dottori Commercialisti delle Marche. 
In tale veste ha organizzato e coordinato diversi ed importanti convegni tra cui nel 1992 un convegno sul 
tema: “L’avvicendarsi delle generazioni alla guida delle imprese: aspetti aziendali, civilistici e fiscali.”; nel 
1993 un convegno sul tema “Le crisi aziendali: aspetti aziendali, civilistici e fiscali”; nel 1994 un convegno 
sul tema “Le Borse locali: aspetti aziendali e professionalità; nel 1995 “L’Arbitrato” ed infine nel 1996 
“L’Internazionalizzazione delle PMI”. 
 
Appena uscito dall’Università ha fatto parte dal 1988 al 1994 del gruppo di docenti a cui sono affidati i corsi 
di formazione post universitaria TODA presso i centri E.N.A.I.P. di Ancona, Fabriano, Fermo e Rimini. 
 
Dal 2000 è stato Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Fermo. 
 
Dal 2005 dirige la rivista di cultura aziendale edita dal proprio studio. 
 
Dal 2008 è presidente dell’ADC Marche (Associazione dei Dottori Commercialisti) 
 
Dal 2010 è Dottore di Ricerca con una tesi sull’Economia Aziendale intitolata: “ANALISI E RIFLESSIONI SULLE 
PRINCIPALI CRITICITA’ E PROBLEMATICHE APPLICATIVE NELL’ADOZIONE DEI PRINCIPI IAS/IFRS” 
 
Nel 2005 ha realizzato e pubblicato un modello di rating per la valutazione della consistenza economico 
finanziaria delle imprese anche ai fini della valutazione Basilea 2. Tale modello è utilizzabile anche come 
strumento di misurazione della performance aziendale.  
 
Oltre alle doti tecniche e professionali, il Prof. Simone Brancozzi si distingue per le spiccate capacità 
comunicative e per la sua propensione all’insegnamento, alla disciplina, ma al tempo stesso anche alla 
creatività. 



 
Forte del suo background e delle sua figura carismatica, da oltre 20 anni porta il suo operato di consulente 
e tutor aziendale, con successo all’interno delle più svariate aziende in tutta Italia, effettuando consulenze 
di direzione aziendale, piani industriali, passaggi generazionali, analisi di bilancio, rating aziendali e 
risolvendo con brillantezza e pragmaticità i diversi problemi che affliggono il piccolo e medio imprenditore 
italiano. 
 
L’innata e sviluppata propensione nell’inserimento nella realtà e nelle problematiche aziendali lo hanno 
portato ad interfacciarsi efficacemente con tutta la vasta gamma delle Pmi italiane. 
Dirige il team di relatori del proprio studio e in questa veste sta portando in giro per l’Italia il corso “Come 
sfruttare la crisi per dare slancio alla tua Azienda”, ed elabora, in collaborazione con il proprio studio di 
consulenza,corsi personalizzati per imprenditori, manager e aziende. 
 

Esperto nella Gestione della Crisi aziendale, opera su tutto il territorio nazionale affiancando e supportando 

l’imprenditore in difficoltà con professionalità e competenza. 

La sua esperienza sul campo gli ha permesso di pubblicare ben 4 libri appartenenti alla collana ‘Gestione e 

Soluzione delle Crisi Aziendali’, tutti con editore Amazon,  

 

Ecco i 4 volumi: 

Le crisi d’Impresa: analisi e cause 

Previsione della crisi Aziendale 

Prevenzione delle crisi d’impresa 

Il turnaround. La soluzione delle  crisi nelle aziende in perdita 

 

 

Esperto a livello nazionale di Web Marketing, ha prodotto numerosi libri sul web marketing, tutti 

addirittura con editore e pubblicati da Amazon, per Aziende e Professionisti, fornisce inoltre la sua 

consulenza alle aziende forte della sua continua esperienza maturata sul campo. 

 

Ecco i suoi libri della collana ‘Web Marketing per Imprenditori e Professionisti’ 

Le attività per fare web marketing 

L’era del web marketing e la fine delle 4 P 

L’importanza dei contenuti nel Web marketing 

Trovare clienti con Facebook 

Trovare Clienti con Twitter 

http://www.amazon.it/Le-crisi-dImpresa-analisi-ebook/dp/B00BHMC6JS/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1363078703&sr=1-2
http://www.amazon.it/Previsione-Aziendale-Soluzioni-Aziendali-ebook/dp/B00BTGIPWO/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1363429318&sr=1-7
http://www.amazon.it/Prevenzione-Gestione-Soluzioni-Aziendali-ebook/dp/B00C5EEADM/ref=sr_1_10?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1365404606&sr=1-10
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Simone%20Brancozzi&search-alias=digital-text
http://www.amazon.it/attivit%C3%A0-marketing-imprenditori-professionisti-ebook/dp/B00BKY96ZK/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1362992991&sr=1-1
http://www.amazon.it/marketing-delle-imprenditori-professionisti-ebook/dp/B00A7XIENA/ref=sr_1_4?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1362992991&sr=1-4
http://www.amazon.it/Limportanza-contenuti-imprenditori-professionisti-ebook/dp/B00C2S82PS/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1366356660&sr=1-2
http://www.amazon.it/Facebook-marketing-imprenditori-professionisti-ebook/dp/B00BXP5POC/ref=sr_1_4?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1367054850&sr=1-4
http://www.amazon.it/Trovare-marketing-imprenditori-professionisti-ebook/dp/B00BP88LYI/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1363078703&sr=1-3


L’importanza della reportistica nel Web marketing 

Trovare clienti con il pay-per-click 

Trovare clienti con Youtube 

Trovare clienti con LinkedIn 

Fai successo col tuo sito 

Trovare clienti con Google+ 

 

E’ inoltre ideatore e coordinatore del network Consulenti Aziendali d’Italia 

(www.consulentiaziendaliditalia.it), network di professionisti consulenti aziendali di tutta Italia e da anni 

porta avanti la sua visione sul Commercialista del Futuro, organizzando un convegno presso tutti gli Ordini 

dei Dottori Commercialisti di tutta Italia interessati, gli ultimi 2 a Pesaro, in Gennaio ed a Luglio, presso 

l’ODCEC Crotone! 

 

Altre pubblicazioni: 

Guida alla gestione dell’Impresa del Futuro 

Borsa: Guadagna tranquillo senza stress 

 

CURRICULUM COME RISANATORE AZIENDALE 

- Laurea con Tesi in ‘Patologia delle aziende in crisi’ (studio sulle crisi) 

- Pubblicazioni edite da Amazon: 

 ‘Le Crisi d’Impresa: Analisi e Cause’ 

 ‘ Previsione della Crisi Aziendale’ 

 ‘Prevenzione delle Crisi d’Impresa’ 

 ‘Il Turnaround. La soluzione delle crisi nelle aziende in perdita’ 

- Corsi sulle Soluzioni Crisi aziendali e sulla Ristrutturazione Debiti (Materiale didattico inserito in allegato) 

A) Il Commercialista del Futuro – Corso accreditato dall’Ordine dei Commercialisti con 3 CFC Deontologia al 

cui interno si è dedicato un intero modulo legato al risanamento aziendale e alla ristrutturazione debiti: 

 Pesaro – 25 Gennaio 2013 

 Bolzano – 30 Ottobre 2013 

 Brescia – 13 Novembre 2013 

 Modena – 14 Novembre 2013 

 Firenze – 22 Novembre 2013 

 Padova – 11 Dicembre 2013 

http://www.amazon.it/Limportanza-reportistica-imprenditori-professionisti-ebook/dp/B00CHS7EWK/ref=sr_1_12?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1367503841&sr=1-12
http://www.amazon.it/Trovare-marketing-imprenditori-professionisti-ebook/dp/B00CA4ZZEU/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1367503841&sr=1-1
http://www.amazon.it/Trovare-marketing-imprenditori-professionisti-ebook/dp/B00CMEYEXQ/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1367656063&sr=8-13
http://www.amazon.it/Linkedin-marketing-imprenditori-professionisti-ebook/dp/B00CXUDI72/ref=sr_1_15?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1369378916&sr=1-15
http://www.mioebook.com/index.php/fai-successo-col-tuo-sito/
http://www.amazon.it/Trovare-marketing-imprenditori-professionisti-ebook/dp/B00DG81A34
http://www.consulentiaziendaliditalia.it/
http://www.amazon.it/Guida-gestione-dellImpresa-Futuro-ebook/dp/B00AQZE66S/ref=sr_1_5?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1363078703&sr=1-5
http://www.amazon.it/Borsa-Guadagna-tranquillo-stress-ebook/dp/B00ALYZ460/ref=sr_1_6?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1363078703&sr=1-6


 Ancona – 13 Dicembre 2013 

 Treviso – 20 Dicembre 2013 

B) Master sulle Soluzioni Crisi – Corso di 2 giorni rivolto a tutti i commercialisti e consulenti aziendali, in 

grado di formare il professionista in un vero risanatore aziendale, in grado di affrontare la crisi 

padroneggiando tutti gli strumenti a disposizione. 

 Piacenza – 20-21 Febbraio 2014 

 

Il modus operandi del Prof. Simone Brancozzi è quello illustrato nelle slides in formato .ppt, nome file 

‘Slide Master Soluzioni Crisi’ che alleghiamo al seguente curriculum e nel quale descriviamo 

dettagliatamente tutte le fasi da sostenere in una ristrutturazione aziendale 

All’interno delle slides vi è tutta una sezione dedicata alla trattativa con le banche, su come analizzare la 

situazione debitoria bancaria, con riferimenti anche a ultralegalità, anatocismo, commissioni massimo 

scoperto e usura, e su come affrontare un tavolo di trattativa sulla base dell’analisi effettuata, oòltre a 

come operare le scelte sui vari istituti giuridici utilizzabili, come il piano attestato ex art. 67, l’accordo fi 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 Bis ed il concordato preventivo, per la soluzione delle crisi. 

 

Ristrutturazioni Aziendali GIA’ SEGUITE ED ASSISTITE  

Il sottoscritto ha già operato come advisor risanatore nelle seguenti aziende. 

 Gruppo Morelli Costruzioni presso il Tribunale di Brescia – Edilizia media fatturato 30.000.000 

 Pucciarini Spa industria falegnameria presso il Tribunale di Perugia  4.000.000. 

 Olzeta srl presso il Tribunale di Brescia realizzazione infrastrutture 5.000.000. 

 Magazzini Elettrici Alciati srl presso il Tribunale di Asti – Forniture Elettriche 5.000.000. 

 Alpina Industriale Spa realizzazione impianti industriali presso il Tribunale di Asti  5.000.000-  

 Edil 3 presso il Tribunale di Verona – commercio Edilizia 500.000; 

 Immobilare Il Mare presso il Tribunale di Ferrara - Edilizia 

 Cacim Soc. Coop. presso il Tribunale di Macerata autotrasporto 2.000.000 

 Alberto Settimi Srl presso il Tribunale di Fermo – Calzaturiero 2.000.000 

 Scatolificio RG Srl presso il Tribunale di Fermo – cartotecnica 


