CURRICULUM VITAE

Dott. Peter Malsiner
Dati personali
Nato a Bolzano il 27 novembre 1965
Domiciliato presso:
Hager & Partners
P.zza della Mostra n. 2
I-39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 068900 – 349 1275332
E-Mail: peter.malsiner@hager-partners.it
Formazione professionale




Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1989 presso l’Università di Verona
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1991; Revisore Legale.
Partner dello Studio associato HAGER & PARTNERS dal 1995

Aree di attività
Specializzazioni e esperienze professionali in materia di:
- diritto tributario nazionale e internazionale;
- diritto societario;
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- imposte di registro, ipotecarie e catastali
- imposte su donazioni e successioni.
Esperto in fiscalità, economia e finanza del settore immobiliare e Industriale.
Conoscenze linguistiche
Ladino (madrelingua) italiano, tedesco, inglese.
Incarichi speciali:
- consulenza al Gruppo “Signa” per la realizzazione di tutti i progetti edili in Italia (Milano, Gardone
Riviera e Bolzano). Assistenza al gruppo Signa nel progetto “Kaufhaus Bozen”, in particolare
nell’acquisizione degli immobili di proprietà, in tutte le fasi della procedura amministrativa di cui
all’art. 55quinquies LP 13/1997, nelle trattative con il Comune di Bolzano sino alla definizione
dell’accordo di programma; consulenza e assistenza in tutte le problematiche fiscali inerenti e
conseguenti tale complessa operazione immobiliare;
- Gruppo “Real Estate Services S.p.A.”: assistenza nell’acquisizione degli immobili di proprietà
(patrimonio immobiliare di ca. Euro 800 Mio.), nel risolvimento delle problematiche fiscali inerenti e
conseguenti i processi di acquisizione, nella contrattualistica per l’affittanza e/o locazione di tali
immobili, nonché in tutte le questioni di bilancio e fiscali;
- Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. (“STA”): consulenza continuativa in materia fiscale e
contabile; svolgimento di diversi incarichi straordinari in materia di valutazioni, fusioni e scissioni;
- Alto Adige Marketing: consulenza fiscale e societaria prestata ad Alto Adige Marketing sia quale
società consortile come anche quale Agenzia, fino alla sua cessione a IDM.

