Giuliano Tagliavini

Giuliano Tagliavini, 58 anni, Laurea in Giurisprudenza, ha maturato più di 30 anni di
esperienza nel banking, finance, investment & corporate management ricoprendo ruoli di
responsabilità in importanti realtà italiane ed internazionali.
E’ Managing & Founder Partner di Tagliavini & Partners Srl – Management Consulting
– Reggio Emilia
E’ Presidente di ReEnergy Capital Sicar – Lussemburgo, Fondo che investe nel
comparto delle energie rinnovabili.
E’ Amministratore indipendente di Palomar SpA – Roma (Produzioni cinematografiche)
E’ Amministratore indipendente di Energee 3 SpA - Reggio Emilia (ICT)
E’ Socio e Membro del Collegio sindacale di Arel 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 di consulenza nel corporate finance
e nel management consulting assumendo, nel contempo, ruoli manageriali anche in
Interbancaria Investimenti e Finanza & Futuro.
Dal 1987 al 1993 in partnership con Banche d’affari internazionali o direttamente col
proprio Studio di consulenza ha partecipato ad importanti operazioni italiane di corporate
finance e corporate restructuring assumendo anche, ove richiesto o necessario, incarichi
di liquidatore, commissario o gestore straordinario (Coopeld scrl e Mac Audio Gmbh,
Federazione delle Banche di credito cooperativo di Puglia e Basilicata).
Dal 1994 al 2001, nell’ambito di un progetto di riorganizzazione e rilancio del Credito
Cooperativo italiano, è stato nominato Vice Direttore Generale di Federcasse Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Roma con speciale
delega alle relazioni internazionali ed alla gestione delle crisi delle Banche del settore e,
poco dopo, anche Direttore Generale di Iccrea Holding – Gruppo Bancario – Roma, la
capogruppo delle società di servizio del Credito Cooperativo Italiano.
Sono di quel periodo alcune innovative forme di collaborazione con la “Vigilanza” della
Banca d’Italia per il consolidamento dl Credito Cooperativo Italiano, in particolare nelle
Regioni meridionali, la nascita del Fondo a tutela dei depositanti del Credito
Cooperativo, la riorganizzazione di tutte le società di servizi sotto una unica holding
(Iccrea Holding) e la firma di un accordo strategico tra il Credito Cooperativo Italiano,
quello olandese (Rabobank) e quello tedesco (DZ bank) che dava il via
all’internazionalizzazione del Gruppo.
Dal 2001, ritornato a tempo pieno alla consulenza strategica e direzionale, soprattutto
per PMI, ha svolto anche attività di business development e ricoperto vari incarichi in
numerose Società e Gruppi italiani:
-

Bipop Carire – Brescia (banking) – Amm.re indipendente e componente dei
Comitati di Governance, cooptato durante la fase acuta della crisi.
Fineco Banca – Milano (e-banking) – Amm.re indipendente e componente dei
Comitati di Governance.
Capitalia – Roma (banking) – Amm.re indipendente e componente dei Comitati
di Governance.
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-

-

Enìa SpA – Parma (multiutility) – Amm.re indipendente e componente dei
Comitati di Governance.
Mariella Burani F.G. – Reggio Emilia (fashion) – Amm.re indipendente e
componente dei Comitati di Governance, nominato nella fase di emersione della
crisi e di accompagnamento alla Gestione Commissariale.
Bioera SpA – Reggio Emilia – Amm.re indipendente
ATA Engineering SpA (Engineering) – Trento – Presidente.
Iren Energia SpA – Torino (Multiutility) – Amm.re indipendente e Presidente OdV
ex L. 231.

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

Aureo Gestioni sgr – Milano (Risparmio gestito)
Beni Stabili Gestioni sgr – Roma (Fondi immobiliari)
BVA - Banca della Valle d’Aosta – Aosta (Banking)
S&F Consulting spa – Roma (Consulenza e Formazione)
Finassimoco spa – Milano (Holding assicurativa)
C.I.C.A – Zurigo (Confederation Internationale du Credit Agricole)
ECBA – Bruxelles (Ass.ne delle Banche Cooperative Europee) Membro FF
ABI – Roma (Ass.ne Bancaria Italiana)
Fondazione Tertio Millennio – Roma

Per molti anni ha svolto attività di Cultore della Materia e di docenza presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia:
-

-

Dal 1980 al 1991 è Cultore della materia “Economia Politica” e collaboratore
della “Sezione di Economia e Finanza” della Facoltà di Giurisprudenza
Dal 1990 al 1996 è Cultore della materia “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
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.

Nel corso degli anni ha partecipato alle commissioni d’esame, è stato relatore di tesi e
tesine in ambito bancario – finanziario ed ha portato propri contributi a convegni e
seminari su temi attinenti la politica economica, il rapporto economia e territorio,
economia ed etica, e la finanza aziendale.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2001 gli è stata conferita
l’onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.
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