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CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome: Giorgio Grosso

Residenza:

Ufficio:

Luogo e data di nascita:

Stato civile:

Telefono:       

E-mail:

Pec:

Titoli di studio e abilitazione

- Diplomato in Ragioneria presso l’Istituto Commerciale L.B. Alberti di S. Donà di 

Piave (VE).

- Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano con il massimo 

dei voti e la lode (e con medaglia d’oro conferita dall’Associazione dei Laureati 

dell’Università Bocconi - ALUB).

- Dottore Commercialista (abilitazione conseguita nel 1982).

- Revisore Legale dei Conti dal 1995 (D.M. 12.04.1995, G.U. 31/bis del 21.04.1995).

- Iscritto agli Albi dei Consulenti Tecnici e dei Periti del Tribunale di Treviso (specializzazione 

bilanci e materie di competenza dei dottori commercialisti).

Lingue straniere

Inglese a livello professionale.

Francese a livello scolastico.

Cariche dirigenziali ricoperte in passato

CIGAHOTELS - Venezia - Responsabile Servizio Ispettorato - Internal Auditing

(all’epoca gruppo con 3.000 dipendenti operante nel settore alberghiero, quotata alla

borsa di Milano); Periodo di impiego: due anni

Arthur Andersen & Co. - Milano e Treviso - Dirigente presso Divisione Audit

(all’epoca la principale società di revisione contabile sia a livello internazionale che a 

livello nazionale); Periodo di impiego: otto anni

SIT La Precisa - Padova - Controller/Direttore Amministrativo e Finanziario

(all’epoca gruppo con 600 dipendenti e 150 milioni di Euro di fatturato, operante nel 

settore della meccanica di precisione); periodo di impiego: tre anni

Ligabue Catering - Venezia - Controller/Direttore Finanza e Pianificazione

(all’epoca gruppo con  700 dipendenti e 150 milioni di Euro di  fatturato  operante nel  

settore  del  catering navale); periodo di impiego: tre anni



Cariche societarie ricoperte in passato

- Veneto Sviluppo S.p.A. - Venezia Marghera - Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Finanziaria regionale della Regione del Veneto); durata del mandato: luglio 2012-marzo

2016.

- Friulia Veneto Sviluppo SGR S.p.A. - Trieste - Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(società di gestione del risparmio delle Finanziarie della Regione del Veneto e Friuli 

Venezia Giulia); durata del mandato: agosto 2014-giugno 2016.

- cariche di consigliere e di sindaco in oltre 50 società di capitali, ivi incluse società 

quotate o a controllo pubblico.

Cariche societarie e simili ricoperte oggi

Attualmente ricopre circa 20 cariche, tra le quali:

- sindaco effettivo della Benetton S.r.l. di Ponzano (Treviso) – (holding che detiene il 

controllo della Benetton Group S.r.l. e della Olimpia S.r.l.);

- sindaco effettivo della Benetton Group S.r.l. di Ponzano (Treviso) – (settore di 

abbigliamento; valore della produzione consolidato 2017: Euro 1.306 milioni);

- presidente del collegio sindacale della Birra Castello S.p.A. di San Giorgio di Nogaro 

(Udine) - (settore alimentare/birra; valore della produzione 2017: Euro 108 milioni);

- presidente del collegio sindacale della Gas Rimini Holding S.p.A. di Rimini - (settore

utility/distribuzione gas; valore della produzione consolidato 2017: Euro 294 milioni);

- presidente del collegio sindacale della Mainetti S.p.A. di Castelgomberto (Vicenza) -

(settore accessori per abbigliamento/appendiabiti; valore della produzione consolidato 

2017: Euro 88 milioni. La società ha dato origine ad un gruppo internazionale che nel 

2017 ha fatturato circa Euro 400 milioni);

- presidente del collegio sindacale della GDN S.p.A. di Milano - (settore logistica e

distribuzione prodotti per l’ufficio; valore della produzione consolidato 2017: Euro 85

milioni);

- sindaco effettivo della Ethica Consulting S.r.l. di Villorba (Treviso) – (settore informatica; 

valore della produzione consolidato: Euro 70 milioni circa);

- componente del Consiglio di Amministrazione della Finint S.p.A. (settore finanziario; la 

società detiene il controllo di Banca Finint e di altre entità finanziarie);

- componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia;

- componente dell’Organismo di Vigilanza della Coin S.r.l. (settore grande distribuzione, 

valore della produzione 2017: Euro 300 milioni);

- componente del comitato tecnico consultivo del Fondo Veneto MiniBond costituito da 

Veneto Sviluppo con la Federazione delle BCC del Veneto.



Attività di consulenza

Dottore Commercialista - Socio fondatore dello Studio Associato di Consulenza d’Impresa -

Consimp con sede a Treviso. Lo Studio conta su 18 professionisti iscritti all’Albo dei dottori 

commercialisti e nel Registro dei revisori legali dei conti.

Consulente di primari gruppi industriali ed esteri operanti nei settori manifatturiero, servizi, 

commerciale e finanziario.

L’attività di consulenza ha incluso, in tempi relativamente recenti, l’attestazione di una 

decina di piani industriali di altrettanti gruppi industriali nell’ambito di accordi di 

ristrutturazione del debito con gli istituti di credito.

Si autorizza ad utilizzare i dati contenuti nella presente ai sensi del D.Lgs. 196/03.
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TAVIAN GIANTONIO 

C.V.

anagrafica

nome Gianantonio

cognome Tavian

data di nascita

luogo di nascita

luogo di residenza

recapiti telefonici

studio

e-mail

pec

Formazione

- Diplomato in Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Marco Fanno” di 

Conegliano (TV).

- Laureato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Cà Foscari di Venezia con il 

massimo dei voti e la lode 

- Dottore Commercialista (abilitazione conseguita nel 2002).

- Revisore Legale dei Conti dal 2002 (Provvedimento del 21.01.2003, G.U. n. 8 del 28.01.2003 

- 4° serie speciale).

- Iscritto agli Albi dei Consulenti Tecnici e dei Periti del Tribunale di Treviso (specializzazione 

bilanci e materie di competenza dei dottori commercialisti).

Lingue straniere

Inglese a livello professionale

Francese a livello professionale

Esperienze professionali

Attività attuale

Dottore Commercialista e Revisore Legale - Socio dal 2010 dello Studio Associato di Consulenza 

d’Impresa di Treviso - CONSIMP, dopo aver collaborato con lo Studio dal 2000.

Svolge attività di consulenza e riorganizzazione di società sia private che pubbliche mediante 

operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, cessioni aziendali). Le suddette operazioni 

hanno riguardato, per la parte di società pubbliche, principalmente società del settore dei 

trasporti e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
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Gli altri settori interessati dall’attività di consulenza sono stati: settore portuale, trasporti e 

logistica, manifatturiero, telecomunicazioni.

In particolare, le operazioni alle quali ha collaborato, sono state ad esempio:

1. conferimenti, cessioni di rami aziendali nell’ambito dei Consorzi per la raccolta dei rifiuti;

2. fusione Consorzi per la raccolta rifiuti;

3. analisi valore società di trasporto pubblico extraurbano provincia di Treviso;

4. ristrutturazioni aziende industriali nell’ambito di procedure concorsuali (concordati in 

continuità aziendale).

Assume incarichi di consulente tecnico di parte in controversie di lavoro, liquidatore volontario 

e Liquidatore Giudiziale di società di capitali, Revisore Legale e Sindaco di società di capitali.

Redige perizie di stima sul valore economico di società private e pubbliche, rami d’azienda, 

partecipazioni in società di capitali svolte sia ai fini di legge che su richiesta degli interessati.

Cariche attuali

Liquidatore di:

- Monti S.r.l in liquidazione

- Eurobags Holding S.p.A. in liquidazione 

- Eurobags S.r.l. in liquidazione 

- Metodo S.r.l. in liquidazione 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si esprime il consenso al trattamento dei dati 

personali e si autorizza la comunicazione degli stessi.

Treviso, 05 agosto2019


