
-
31 /1./2019 31/1./2019 

}§.-'. 
"�·1 �-1 

·\

Giuliano Tagliavini 
-1T Il -■- .. :i 

I • _ l 
� �

-

Giuliano Tagliavini, 63 anni, laureato in Giurisprudenza - indirizzo 
economico/finanziario - ha maturato 39 anni di esperienza nel banking, nel 
finance e nell' investment & corporate management ricoprendo ruoli di 
responsabilità in importanti realtà italiane ed internazionali. 

È Managing & Founder Partner di Tagliavini & Partners Sri - Reggio 
Emilia, società che opera da diversi anni nei settori della consulenza 
strategica e manageriale, del corporate finance e corporate restructuring con 
all'attivo numerose operazioni di finanza ordinaria e straordinaria portate a 
termine direttamente e/o in partnership con realtà italiane e internazionali 
facenti parte della propria stabile rete di relazioni. In tempi più recenti ha 
ampliato le proprie competenze al settore dell'energia costituendo e 
portando al successo un Fondo che investe nel settore delle energie da fonti 
rinnovabili. 

È Chairman di ReEnergy Management sarl - Lussemburgo, Generai 
partner e gestore di ReEnergy Capitai SCA Sicar - Lussemburgo, Fondo 
che investe nel comparto delle energie rinnovabili in Europa. 

È Amministratore indipendente di Energee 3 SpA- Reggio Emilia (ICT). 

È Socio e Membro del Collegio sindacale di Arei Agenzia di Ricerche e 
Legislazione fondata da Nino Andreatta - Roma. 

Avviato alla carriera bancaria/finanziaria nel 1980 in Banca Nazionale 
del Lavoro, ha successivamente (1985) iniziato una propria attività 
professionale nel settore del private banking e del corporate 
finance, assumendo anche ruoli manageriali in Interbancaria Investimenti 
e Finanza & Futuro. 

Dal 1987 al 1993 in partnership con Banche d'affari internazionali ha 
partecipato ad importanti operazioni italiane di private equity, corporate 
finance e corporate restructuring assumendo anche, ove necessario, 
incarichi di liquidatore, commissario o gestore straordinario (ca-liquidatore 
Coopeld seri - Roma, commissario della Federazione delle Banche di credito 
cooperativo di Puglia e Basilicata - Bari ed altre di minor rilievo). 

Dal 1994 al 1996, nell'ambito di un progetto di riorganizzazione e rilancio del 
Credito Cooperativo Italiano, ha assunto la carica di Vicedirettore 
Generale (ff DG) di Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di 
Credito Cooperativo - Roma e, dal 1995 al 2001, anche di Direttore 
Generale di lccrea Holding spa - Gruppo Bancario - Roma, la capogruppo 
del Credito Cooperativo Italiano di cui è stato uno dei promotori. 
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È di quel periodo la gestione e risoluzione di numerosi commissariamenti di 
Banche di Credito Cooperativo del sud Italia ma anche la sperimentazione di 
alcune innovative forme di collaborazione con il Dipartimento Vigilanza 
Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia finalizzate al salvataggio di 
altreBCC e più in generale al consolidamento del Credito Cooperativo 
Italiano. Sono pure dello stesso periodo gli studi e i lavori preparatori per 
la nascita del Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo 
Italiano, la riorganizzazione di tutte le società di servizi sotto una 
unica holding capogruppo (lccrea Holding), il loro successivo 
efficientamento e, sul piano strategico, la firma di un accordo di 
partnership (2000) tra il Credito Cooperativo Italiano, quello Olandese 
(Rabobank) e quello Tedesco (DZ Bank). Tale accordo permetteva un 
rapido miglioramento qualitativo dei prodotti/servizi distribuiti dal Gruppo 
e dava avvio ad una nuova fase di rafforzamento delle BCC italiane 
senza dover rinunciare, ed anzi rilanciando, la loro vocazione localistica. 

Dal 2001, ritornato a tempo pieno alla consulenza, ha promosso e 
coordinato attività di business development e corporate restructuring e 
assunto numerosi incarichi nel comparto bancario/finanziario, industriale e 
dei servizi: 

- Shoet & Cefalù (2001/2004) - Ginevra/Milano (corporate finance e
corporate restructuring) - Generai Partner
Bipop Carire (2002) - Brescia (banking) - Amm.re indipendente e
componente dei Comitati di Governance, cooptato durante la fase
acuta della crisi.
Fineco Banca (2002/2003) - Milano (e-banking) - Amm.re
indipendente, componente del Comitato esecutivo, del Comitato
controllo interno e del Comitato remunerazioni. Cooptato
successivamente alla soluzione della crisi Bipop.
Capitalia (2003/2006) - Roma (banking) - Amm.re indipendente,
componente del Comitato remunerazioni e del Comitato Controllo
Interno.
Enìa SpA (2007/2010) - Parma (multiutility) -Amm.re indipendente,
componente del Comitato controllo interno e Presidente dell'Odv ex
L. 231.
Palomar SpA (2009/2019) - Roma - Amm.re indipendente
(Produzioni cinematografiche).
Mariella Burani F.G. (2009) - Reggio Emilia (fashion) - Amm.re
indipendente e Presidente del Comitato controllo interno, nominato
nella fase finale della gestione ordinaria, ha contribuito alla delicata
fase di pulizia dei bilanci, alla emersione della crisi e al conseguente
accompagnamento alla Gestione Commissariale.

- Greenholding S.p.A. (2009) -Reggio Emilia -Amm.re indipendente
lren Energia SpA (2010/2013) - Torino (multiutility) - Amm.re
indipendente e Presidente OdV ex L. 231.

- Ata Engineering SpA (2010/2016) Trento - Engineering -

Presidente del Consiglio di sorveglianza.
Patrin Ltda (2010/2016) - Manaus, Brasile (no profit) -
Amministratore indipendente.
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ECBA- Bruxelles (Ass.ne Europea delle Banche Cooperative}

- IRU - Bonn (lnternational Reiffaisen Union}

- ABI - Roma (Ass.ne Bancaria Italiana}

Fondazione Tertio Millennio - Roma  (no profit vaticana}

Da molti anni svolge attività accademica presso Unimore - l'Università di 
Modena e Reggio Emilia: 

Dal 1980 al 1991 è Cultore della materia nel corso di "Economia 
Politica" e collaboratore della "Sezione di Economia e Finanza" della 
Facoltà di Giurisprudenza 

Dal 1990 al 1996 è Cultore della materia nel corso di "Istituzioni di 
Economia" e membro del "Centro Studi di Economia e Relazioni del 
Lavoro" presso la Facoltà di Ingegneria 

Dal 1992 al 1996 è Docente di Economia ed Organizzazione 
Aziendale presso la Facoltà di Ingegneria e docente in numerosi corsi 
post-laurea 

Dal 2013 è Docente di Finanza per la crescita nel Corso di Laurea 
Magistrale di Management e Comunicazione d'Impresa presso il 
Dipartimento di Comunicazione ed Economia. 
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- Aureo Gestioni sgr - Milano (Fondi mobiliari aperti)

Beni Stabili Gestioni sgr - Roma (Fondi chiusi immobiliari)

- BVA - Banca della Valle d'Aosta - Aosta (Banking)

- S&F Consulting spa -Roma (Formazione)

Finassimoco spa - Milano (Holding assicurativa)

- C.I.C.A- Zurigo (Confederation lnternationale du Credit Agricole)

In precedenza, ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione di: 



(, 

Giuliano Tagliavini - -

Quanto indicato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi del 

DPR 445f2000. 
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• Da molti anni  è docente universitario a contratto - non avendo mai voluto
abbandonare la prevalente attività professionale, manageriale e
imprenditoriale - e per anni (dal 1995 al 2001) amministratore e
responsabile dell'indirizzo strategico di S&F Consulting spa  di Roma, la
società di formazione del Credito Cooperativo italiano e del Gruppo
Iccrea di cui era DG e docente in alcuni corsi di formazione per giovani
manager presso Ifoa. Nei mesi scorsi ha tenuto un corso sui "nuovi
strumenti finanziari per le PMI" presso un master del Sole 24 Ore.

• Il ruolo in Arei, il ben noto think tank italiano, non è soltanto di socio e
sindaco revisore, ma anche di attivo componente di alcuni gruppi di
lavoro specialistici che non hanno solo il compito di approfondire
tematiche economiche e/o sociali ma anche di divulgazione delle ricerche
stesse effettuate attraverso incontri a Roma e Milano e seminari che
sono in tutto equiparabili a iniziative "formative" pur se rivolte a top
manager o decision maker.

Partecipa alle attività del proprio Dipartimento, è relatore di tesi in ambito 
bancario - finanziario ed ha portato propri contributi a convegni e seminari 
su temi attinenti alla politica economica, alla finanza aziendale, al rapporto 
economia e territorio ed economia ed etica. 

Con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 27 dicembre 1996 
gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica 
Italiana e con successivo decreto del 27 dicembre 2001 quella di Ufficiale 
del medesimo Ordine. 




