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CURRICULUM VITAE 

 
Dati anagrafici 
- Giorgio Stefano Bertinetti 
- Nato a Milano il 22 maggio 1960 
- Residente a Venezia 
 
Titoli 
§ Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; 
§ Dottore commercialista; 
§ Revisore Legale. 
 
Cariche in aziende ed enti 
Dal 2021 fa parte del Consiglio Generale di CUOA Business School. 
Da luglio 2020 è sindaco e revisore di Venetwork S.p.A. 
Da marzo 2019 è Presidente di H4.0 S.r.l. 
Dal 2018 è presidente del Collegio dei Revisori del G.A. Fior di Roccia 
Da ottobre 2015 è membro del Consiglio di Amministrazione di Strategy Innovation S.r.l. 
Da maggio 2015 è Revisore dei conti del CUS Venezia. 
Da dicembre 2014 siede nel Consiglio di Amministrazione di Banca Finanziaria Internazionale 
S.p.A., quale consigliere indipendente, dove ha ricoperto la carica di Presidente nel 2016. 
Dal 2013 è Partner di Akos S.r.l., società di consulenza finanziaria aziendale e advisory, della 
quale è divenuto Presidente nel 2021. 
Dal 2010 è Sindaco di CPE Italia S.p.A. 
Dal 2013 al 2020 è stato membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana di Economia 
Aziendale (AIDEA), con delega alla gestione della tesoreria.  
Dal luglio 2016 all’agosto 2017 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Edizioni Ca’ 
Foscari S.r.l. 
Dal 2011 al 2013 è stato Consigliere di Amministrazione di Fracasso S.p.A. 
Dal 1996 al 2001 è stato Consigliere di Amministrazione di Gildemeister Italiana S.p.A. 
  

Attività professionale 
Nel 2019-20 ha operato come consulente di Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Società avente come azionista unico il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con l’incarico di sviluppare un modello per la determinazione dei 
contributi da assegnare alle aziende concessionarie in caso in investimenti per lo sviluppo delle 
reti smart grid. 
Nel 2016 ha attestato il piano di risanamento ex art. 67 di un gruppo immobiliare. 
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Dal 2013 è responsabile scientifico della proroga della Convenzione di ricerca tra la Cassa 
Conguaglio per il Settore Elettrico e il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia (già Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale), dedicata al tema della 
perequazione specifica aziendale nelle imprese di distribuzione “minori”. 
Nel 2017 ha operato come consulente di Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Società avente come azionista unico il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con l’incarico di assicurare le attività relative alla valutazione 
economico-finanziaria di 66 progetti di investimento sulla rete elettrica nazionale. 
Nel 2015 ha fatto parte del gruppo di esperti incaricato da Terna S.p.A. di valutare i benefici netti 
potenziali per il sistema elettrico nazionale derivante dall’inclusione delle reti di Ferrovie delle 
Stato Italiane S.p.A. nella Rete di Trasmissione Nazionale. 
Dal 2010 al 2013 è stato, insieme con il Prof. Ugo Sostero, responsabile scientifico della 
convenzione stipulata tra la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e il Dipartimento di 
Economia e Direzione Aziendale dell’Università Ca’ Foscari Venezia, relativa a “Attività di 
ricerca, monitoraggio funzionalità e ambiti di semplificazione, integrazione e miglioramento in 
materia di perequazione specifico aziendale”. In tale ambito sono stati affrontati i casi di: AGSM 
Verona; AIM Vicenza S.p.A.; AMEA Palliano S.p.A.; AMET Trani; ATENA Vercelli e IRIS Gorizia. 
Dal 2004 al 2010 ha operato per la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico come esperto 
indipendente nelle procedure di perequazione tariffaria delle aziende distributrici (ASM Brescia 
S.p.A.; Deval S.p.A.; Siciliana Gas S.p.A.; Hera S.p.A.; Trentino Servizi S.p.A.).  
Dal 2002 al 2005 ha partecipato in qualità di esperto al Comitato di gestione di Fumagalli & 
Soldan S.I.M., controllata dal gruppo lussemburghese KBL. 
Nel 2002 è stato presidente di una terna di esperti nominata ai sensi della “legge Bersani” per la 
valutazione di un ramo di azienda dell’Enel oggetto di dismissione.  
Dal 1996 al 2001 è stato Consigliere di amministrazione della Gildemeister Italiana S.p.A., 
società quotata presso la Borsa Valori di Milano, eletto in rappresentanza di un gruppo di 
investitori istituzionali esteri. 
Ha operato come advisor in operazioni di Merger & Aquisition anche a livello internazionale. 
Ha fatto parte di numerosi collegi arbitrali ed ha operato come consulente di parte in numerose 
vertenze, civili e penali, aventi ad oggetto valutazioni di aziende, di patrimoni ereditari e di 
contratti e prodotti finanziari. 
Ha operato ed opera come Consulente Tecnico di Parte per Italease Banca per il Leasing, per 
Mediocredito Italiano, per San Paolo Leasint e per BNP Paribas nell’ambito di numerose 
vertenze giudiziarie inerenti contratti di leasing di varia natura (navale, immobiliare, su impianti, 
su veicoli). 
Ha svolto, per conto di primarie istituzioni creditizie, studi tesi a verificare la bancabilità di progetti 
di investimento, anche in forma di project financing nell’ambito di concessioni pubbliche, e a 
promuovere la realizzazione di pool bancari per il loro finanziamento, nonché a definire le più 
idonee forme di finanziamento. 
Ha realizzato analisi di aziende e di rami di azienda rivolti a sviluppare sistemi di reporting utili 
per migliorare l’efficienza della gestione e per definire piani di ristrutturazione dell’attività 
operativa, anche per società quotate in borsa.  
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Ha svolto numerose valutazioni di aziende, o di loro rami, relative a diversi settori di attività 
(industriale, servizi, bancario, parabancario) e per svariate finalità (quotazione in borsa, 
cessione, conferimento). 
Ha partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di operazioni di LBO, verificandone la 
sostenibilità finanziaria, strutturando le diverse tranche di debito e negoziando i covenant 
contrattuali. 
Ha operato come Consulente Tecnico di Ufficio nell’ambito di vertenze giudiziarie relative a 
valutazioni di azienda, di transazioni finanziarie e di project financing per diversi Tribunali e per la 
Camera Arbitrale di Milano. 
Ha svolto diversi studi di fattibilità rivolti a verificare la validità di progetti di investimento con 
riguardo a diversi settori di attività, da quello immobiliare a quello bancario, da quello 
manifatturiero a quello della new economy. 
 
Posizione accademica 
Dal novembre 2006 è Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università degli Studi 
Ca’ Foscari di Venezia, dopo essere stato Professore Associato presso la medesima Università 
dal 1998 al 2006 e ricercatore presso l’Università L. Bocconi di Milano dal 1990 al 1998. 
Da ottobre 2020 è delegato del Rettore dell’Università Ca’ Foscari per l’edilizia. 
Dal novembre 2014 al 2020 è stato Coordinatore del Collegio dei Docenti del Corso di Laurea 
Magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo. 
Dal 2013 al 2019 è stato Direttore del Laboratorio Rischio, Sostenibilità e Misure di Performance 
Aziendali, centro di ricerca del Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
Dal novembre 2009 al ottobre 2014 è stato Direttore del Dipartimento di Management (già 
Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale) dell’Università Ca’ Foscari. 
Dal settembre 2012 al settembre 2014 è stato Membro eletto del Senato Accademico. 
Da aprile 2011 a agosto 2012 è stato Presidente del Consiglio dei Direttori di Dipartimento e, in 
quanto tale, membro del Senato Accademico. 
E’ stato Delegato del Rettore dell’Università Ca’ Foscari per lo Sport ed anche Presidente del 
Comitato per lo sport della medesima Università per il biennio 2010-2011. 
E’ stato Presidente del Collegio dei Docenti del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione 
Finanza e Controllo da aprile 2008 a dicembre 2011. 
E’ stato membro del Collegio dei Docenti del Corso di Laurea in Economia e Finanza 
dell’Università Ca’ Foscari a partire dalla sua attivazione nell’anno accademico 2001-02 e fino 
all’Anno accademico 2013-14. 
E’ stato membro del Collegio dei Docenti della Scuola Superiore di Economia dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia a partire dalla sua creazione nell’anno accademico 2006-07 fino all’anno 
accademico 2011-12. 
 
Attività accademica 
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Titolare degli insegnamenti di “Risk Management d’Impresa”, di “International Finance and 
Banking” e di “Politiche finanziarie aziendali e strategie di investimento” presso l’Università degli 
Studi Ca’ Foscari Venezia è stato in passato anche titolare degli insegnamenti di “Finanza 
Aziendale” e di “Economia degli Intermediari Finanziari”. 
Dal 2020 è membro del comitato scientifico del Journal Credit and Capital Markets, edito da 
Dunker & Humblot. 
Dal 2012 è membro del comitato scientifico della rivista Finanza Marketing e Produzione 
dell’Università Bocconi, edita da EGEA. 
Dal 2010 è Presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Economico Giuridico Latino 
Americano (OEGLA), di cui fa parte dal 2006, ed è membro del Comitato di Redazione della 
rivista “AL News. Il notiziario economico-giuridico per l’America Latina”. 
Dal 2009 fa permanentemente parte di comitato scientifico della International Risk Management 
Conference, annualmente organizzata in diversi paesi del mondo in collaborazione con la New 
York University ed il Prof. Edward Altman. 
Dal 1995 al 2004 è stato coordinatore responsabile della rubrica di Finanza Aziendale della 
rivista Contabilità Finanza e Controllo, edita da Il Sole24Ore.  
Docente della SAF Triveneta (Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti del 
Triveneto). 
Docente della Fondazione CUOA, Centro Universitario di Organizzazione Aziendale di Vicenza, 
dove tiene lezioni nei corsi del Master in Finance e del Master in Business Administration, oltre 
che in diversi altri corsi executive. 
Docente dell’ESA, Ecole Superieure des Affaires, gestita a Beirut dall’ESCP di Parigi, dove dal 
1997 al 2006 ha tenuto un corso elective sulla gestione dei rischi finanziari. 
Docente dell’International Master in Economics and Finance dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, dove fino all’anno 2012 ha tenuto un ciclo di lezioni in tema di valutazione d’azienda. 
Già docente della SDA, Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi, Area Finanza 
Aziendale e Immobiliare e titolare di svariati insegnamenti presso lo stesso Ateneo tra il 1988 ed 
il 2001. 
Ha coordinato numerosi progetti di ricerca, tra i quali, nel biennio 2001-2002, il Progetto 
“Comunicazione Finanziaria e Valore d’Impresa” presso il CREA – Furio Cicogna, Centro di 
ricerca economico aziendale e sull’imprenditorialità dell’Università L. Bocconi, Progetto cui 
hanno partecipato numerose società quotate ed altre istituzioni di primaria importanza. 
Ha fatto parte del comitato scientifico di diverse conferenze internazionali ed ha partecipato in 
qualità di relatore a numerosi convegni in Italia e all’estero.  
Opera come referee per diverse riviste scientifiche internazionali. 
 
Pubblicazioni 
E’ autore di numerosi articoli, saggi e monografie, pubblicati da editori sia nazionali sia 
internazionali. 



 5 

E’ infine autore di articoli apparsi sui quotidiani Il Sole24Ore, La Repubblica, Corriere della Sera, 
tanto in edizione nazionale che limitatamente all’inserto Nord-Est, rivolti sia ad illustrare ricerche 
svolte sia a commentare fatti e congiunture economiche. 
 
Venezia, 7 luglio 2022 
 

Tutto quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  

 


