GIORGIO VENTURINI

nato a Rho (MI)
il 26 luglio 1969
coniugato, 2 figli
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TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI
• 1988: diploma di maturità commerciale, Istituto Tecnico Commerciale Statale “Enrico Mattei”
di Rho (MI), votazione 60/60;
• 1995: diploma di laurea in Economia Aziendale, Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano, votazione 106/110. Tesi di laurea in revisione aziendale: «La contabilità analitica quale
strumento per la verifica del ciclo di trasformazione di un’impresa industriale»;
• 1999: iscrizione al Registro dei Revisori Legali nr. 102622 del 17/12/1999 ai sensi del D. Lgs. n.
88/1992;
• 2001: iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti di Milano ai sensi del D.P.R. n. 1067/53;
• 2004 ad oggi: docente a contratto dell’istituto di Accounting e membro della faculty
dell’Osservatorio di Revisione Aziendale della SDA - Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.
ESPERIENZE LAVORATIVE
• 1990 - 1994: collaboratore in ambito amministrativo presso la società di commercializzazione di
materiali edili Comatedil s.n.c. di Pero (MI);
• 1994 - gennaio 1997: praticante revisore contabile presso uno studio professionale in Milano e
freelance presso primaria società di revisione (Coopers & Lybrand);
• 1997 – dicembre 2000: partner della società di revisione contabile Eurorevi s.r.l. in Milano;
• 2001 - oggi: revisore legale e dottore commercialista in Milano. Consulente aziendale in ambito
di valutazione e gestione dei rischi d’impresa, sindaco, revisore legale e membro di Organismi di
Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 di varie società industriali e commerciali. Collaboratore di
PricewaterhouseCoopers S.p.A. nell’ambito di attività di revisione aziendale;
• 2011: socio fondatore di Gotha Advisory S.p.A., società di dottori commercialisti che si occupa
di consulenza alle aziende nell’ambito dei processi di quotazione in Borsa;
• 2017: socio fondatore di Auditability Srl SB, società di consulenza che si occupa di “governance
and compliance”, nonché di sistemi di controllo interno di società industriali e commerciali;
• docente presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano,
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti della sezione di Milano e di Bologna, della
Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi e della società Paradigma SpA, in materia di Risk

•

management, Internal Auditing e nell’applicazione dei principi contabili nazionali ed
internazionali;
professore a contratto dell’istituto di Accounting dell’Università Bocconi a partire dall’anno
accademico 2004-05, dove insegna sia nel corso di Bilancio (Financial statement analysis) che
al Master di Accounting Audit e Control (MAAC) dove ha insegnato nei corsi di Risk assessment,
Risk management e internal auditing e dall’anno accademico 2013-14 è il docente responsabile
del corso di External Audit (Revisione esterna di bilancio)

INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALMENTE RICOPERTI:
• Presidente del Collegio Sindacale della società Angel Capital Management S.p.A.;
• Presidente del Collegio Sindacale della società Eurorevi S.p.A.;
• Presidente del Collegio Sindacale della società Sangalli Carlo S.r.l.;
• Sindaco effettivo della società Milano Investment Partners SGR S.p.A.;
• Sindaco effettivo della società Gotha Advisory S.p.A.;
• Revisore legale della società UNI S.p.A.;
• Sindaco supplente Impresa Bacchi S.r.l.;
• Presidente e/o membro effettivo degli organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 delle
seguenti società: .
o Green Holding S.p.A., Rea Dalmine S.p.A., Noy Ambiente S.p.A., Bioagritalia S.r.l.,
Gea S.r.l., La Torrazza S.r.l., Indeco S.r.l.
ALTRE ATTIVITÀ RECENTEMENTE SVOLTE
• membro operativo del team dell’Osservatorio di Revisione della SDA Bocconi, che ha condotto
un progetto di ricerca riguardante la stesura di un “protocollo operativo” per l’Organismo di
Vigilanza delle banche appartenenti alla Federazione Lombarda delle banche di Credito
cooperativo (2011);
• da marzo 2017 membro del consiglio direttivo di AIDC (Associazione Italiana Dottori
Commercialisti) della sezione di Milano;
• co-autore di alcuni testi editi da FrancoAngeli della collana Economia & Management quali
“Elite ed AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale per valorizzare e sostenere la crescita delle
PMI italiane” (2012); “Incentivi per favorire la quotazione delle PMI sui mercati internazionali
e in Italia” (2013); “La crescita delle PMI attraverso gli strumenti di finanza innovativa: mini
bond, Elite, SPAC, incentivi allo sviluppo” (2014); PMI in volo: destinazione mercato dei
capitali (2018);
• co-autore della collana “Il Fisco – Guida al Bilancio 2018”, edito da Wolters Kluwert Italia,
marzo 2018, autore del capitolo IX “OIC 29: cambiamenti di principi contabili e correzione di
errori”.

LEZIONI E CORSI RECENTEMENTE TENUTI
Le novità sui bilanci 2016: i nuovi principi contabili OIC; febbraio 2017; Incontri del Martedì (IDM)
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (AIDC Mi) c/o Università Cattolica di
Milano;
Risk Management e Enterprise Risk Management (ERM): concetti di base ed esempi; marzo 2017;
Corso IT Risk Management tenuto c/o SDA Bocconi;
La gestione strategica del rischio: l’identificazione, l’analisi e la valutazione dei rischi. Applicazioni
della gestione del rischio; aprile 2017; Corso su Commessa “Certiquality” SDA Bocconi;
Corso di External audit (revisione esterna di bilancio); MAAC Master in Accounting Auditing e
control, Università Bocconi edizioni 2017, 2018 e 2019;
Corso di Bilancio (“Financial Statement analysis”); Università L. Bocconi 1° e 2° semestre anni
accademici 2017-18 e 2018-19;

La gestione del rischio ed il controllo interno. L’applicazione del CoSO Report 2013; novembre
2017; Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (AIDC Mi);
Novità sui bilanci 2017: gli emendamenti OIC sui principi contabili e i possibili sviluppi futuri;
febbraio 2018; Incontri del Martedì (IDM) dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di
Milano (AIDC Mi) c/o Università Cattolica di Milano;
La costruzione e l’interpretazione del rendiconto finanziario: dal rendiconto finanziario “contabile”
all’Operating Free Cash Flow; maggio 2018; Corso tenuto in SDA Bocconi nell’ambito del corso
su commessa dal titolo “Valutazione e Analisi di Bilancio”;
Risk Assessment e controllo interno: introduzione al CoSO Report 2013; edizioni novembre 2017 e
2018; Corso tenuto in SDA Bocconi “Risk Assessment e controllo interno”;
Docente in corsi su commessa SDA Bocconi tra cui si segnalano quelli per Ferrovie dello Stato
(“Percorso formativo in materia di compliance alla Legge 262/05”), Banca d’Italia (“Il sistema di
controllo interno – L’applicazione dei principi del CoSO 2013”) e CARISMI (“Il collegio sindacale
e il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi”);
Novità sui bilanci 2018: OIC 11 e gli emendamenti del gennaio 2019, alcuni aspetti critici; febbraio
2019; Incontri del Martedì (IDM) dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano
(AIDC Mi) c/o Università Cattolica di Milano.
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