
CURRICULUM VITAE 

di 

Edoardo GINEVRA 

Via Santa Maria alla Porta 9 - Milano 

e.ginevra@fgg-msi.it 

edoardo.ginevra@odcecmilano.it  

 
          

                            
Nato a Caltanissetta il 24/11/1970 

 
E’ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al nr. 5453 con 
anzianità Ottobre 1999. 

E’ iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Legali al numero 77274 Decreto Ministeriale 
07/06/199, Gazzetta Ufficiale n.50 del 25/06/1999.  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI. 

• attività professionale ed aree di interesse 

E’ socio fondatore di Ferraro Ginevra Gualtieri Studio Internazionale - associazione 
professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati con sede in Milano che fornisce servizi 
integrati nell'ambito della consulenza tributaria, legale e contabile, nonché nel settore delle 
operazioni societarie - ordinarie e straordinarie. Lo studio è membro del network 
internazionale MSI Global Alliance, associazione interazione di oltre 250 studi indipendenti 
presenti in oltre 100 Paesi.  

E’ socio e amministratore di Amministra S.r.l. Società tra Professionisti iscritta al nr. 28 
dell’elenco speciale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Milano. 

Avvia la propria carriera professionale nel 1995 attraverso la collaborazione con il medesimo 
studio allora denominato Studio Ventura e Associati Internazionale di cui è divenuto socio 
nel 2001. 
 

 

• attività istituzionale, associativa e relazioni a convegni e seminari: 

- Dal marzo 2017 è Presidente dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti – Sezione di 
Milano 
 

- E’ stato membro fino al maggio 2017 del Consiglio di Disciplina istituito presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. 
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- E’ membro della I sezione della Commissione Liquidazione Parcelle, istituita presso l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. 
 

 
- E’ stato relatore a seminari e convegni, tra gli altri: 

- Promotore e membro del Comitato scientifico del Corso di formazione specialistico per 
amministratori indipendenti “The Effective Board”; 

- sul tema “L’evoluzione dei modelli di valutazione di azienda – le metodologie reddituali e 
finanziarie” nell’ambito di un corso organizzato dalla Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano sul tema delle operazioni di finanza straordinaria. 

- sul tema “La valutazione delle imprese di servizi e del terziario avanzato. Discussione di 
casi.” nell’ambito di un corso organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di 
Milano sul tema delle valutazioni di azienda. 

- sul tema “La valutazione economico-finanziaria delle alternative di finanziamento per i 
nuovi investimenti della Tremonti-bis. Discussione di casi e relativa modulistica per la 
richiesta di finanziamenti.” nell’ambito di un corso organizzato dalla Fondazione dei 
Dottori Commercialisti di Milano sul tema delle valutazioni degli investimenti aziendali. 

- sul tema “La valutazione delle imprese di servizi e del terziario avanzato. Discussione di 
casi.” nell’ambito di un corso organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di 
Milano sul tema delle valutazioni di azienda. 

- sul tema “La definizione di un modello di gestione dei rischi” nell’ambito di un corso 
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano sul tema del Risk 
Management. 

- sul tema “La revisione contabile nelle aree delle immobilizzazioni materiali, immateriale 
e del personale” nell’ambito di un corso organizzato dalla Associazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano sul tema del Controllo Contabile. 

- sul tema “Il dottore commercialista, Basilea 2 ed il nuovo modo di fare impresa” 
nell’ambito di un corso organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 
in collaborazione con il Credito Artigiano. 

- sul tema “Il processo di quotazione in borsa” nell’ambito di un corso organizzato dalla 
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano in collaborazione con Borsa Italiana 
S.p.A. 

- sul tema “La valorizzazione economica delle prestazioni professionali”  organizzato dalla 
Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Milano. 

 

• pubblicazioni 

Nel maggio 2001 ha pubblicato sulla rivista Contabilità Finanza e Controllo edita dal Sole 24 
Ore un articolo a sua firma dal titolo “La valutazione d’azienda con il metodo finanziario”. 
 
Nel ottobre 2005, nell’ambito dell’attività della commissione finanza istituita presso l’ordine 
dei dottori commercialisti di Milano, ha pubblicato sulla rivista dei dottori commercialisti 
edita da Giuffrè un articolo dal titolo ”Il Contributo del dottore commercialista nell’attività di 
Risk Management”. 
 



 

• Cariche sociali  ricoperte 

Nell’ambito dell’attività professionale ha ricoperto e ricopre la funzione di amministratore, 
sindaco e membro dell’organismo di vigilanza per diverse società di capitali ed enti, anche di 
interesse pubblico e soggetti alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

LINGUE STRANIERE 

Inglese: buono (parlato e scritto).  
 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di legge  

 

 

 


