Giancarlo Zanini
Via dei Castodenga
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giancarlo.zanini@miliarium.it

Curriculum Professionale
Nato a Savona il 5 ottobre 1962
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Genova
Dottore Commercialista
Revisore contabile
Esercizio dell’attività professionale di Dottore Commercialista nel settore della consulenza ed
assistenza aziendale, con precedenti esperienze come: Impiegato, Dirigente d’azienda e
Amministratore di Società
Esperienze lavorative in qualità di dipendente / amministratore:
o Società multinazionale di logistica, spedizioni internazionali, agenzia marittima con sedi in tutto
il mondo
o Socità di costruzioni edili (ambito regionale – volume d’affari circa 5k)
o Dirigente e Amministratore presso società di impiantistica elettrica (ambito nazionale – volume
d’affari circa 20k)
o Dirigente presso società di ingegneria, costruzione impianti, fabbricazione apparati di
automazione (ambito nazionale ed internazionale – volume d’affari circa 200k)
o Dirigente presso società editoriali: carta e televisione (ambito nazionale – volume d’affari circa
50k)
o Amministratore Unico e Presidente C.d.A. di società editoriali (ambito nazionale ed
internazionale)
Attuali incarichi di Revisore e Sindaco Effettivo:
o
o
o
o
o

ANES – Associazione Nazionale Editoria periodica Specializzata
Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A.
24 ORE Cultura S.p.A.
Faenza Group S.p.A.
Faenza Printing Industries S.p.A.

Principali incarichi professionali:
o

Amministratore e liquidatore di Società in Italia e Spagna

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Predisposizione piani di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali
Predisposizione ed implementazione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
Temporary management per la gestione dei piani aziendali
Perizie di valutazione società e rami d’azienda
Introduzione e implementazione sistemi di controllo di gestione
Pianificazione finanziaria
Assistenza direzionale e gestionale
Processi di esternalizzazione di settori di attività e rami di azienda
Cessioni e acquisizioni di Società, quote di Società, aziende, rami d’azienda
Fusioni, conferimenti ed altre operazioni societarie aventi natura straordinaria
Due diligence
Redazione bilanci e analisi dati societari
Sindaco e revisore dei conti
Docente a corsi di formazione

Relatore ai corsi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L’impatto del passaggio agli I.A.S. / I.F.R.S. sulla contabilità aziendale e sul bilancio (Il Sole
24ORE, Milano 9 marzo 2006)
Guida all’outsourcing del ciclo attivo (Milano 1 marzo 2007)
Operazioni straordinarie in editoria vendere, comprare o allearsi, parametri decisionali e
criteri operativi (ANES, Milano 24 settembre 2009)
Nuovo quadro di riferimento per i Servizi pubblici locali (ATA, Savona febbraio – marzo
2012)
L’organizzazione della casa editrice ai tempi del web (ANES, Milano 18 aprile 2012)
Gestione economico-finanziaria, controllo di gestione e budget (Consorzio Cooperative Il
Sestante – autunno 2012)
Come controllare i costi e l’efficienza aziendale in una piccola impresa (CCIAA, Savona 17 e
24 ottobre 2013)
Come gestire le imprese editoriali in periodo di crisi (ANES, Milano 3 dicembre 2014)
Come gestire l’impresa in periodo di crisi (CCIAA, Savona 12 e 19 febbraio 2015)
Il budget e il business plan della moderna azienda editoriale: dal tradizionale ai servizi online
(ANES, Milano 21 luglio 2015)
Analisi di Bilancio – Indici – Prospetti Gestionali (Cooperativa Progetto Città Savona,
gennaio – febbraio 2016)

Alcuni clienti relativi all’attività professionale:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gruppo 24 ORE (editoria)
Loro Piana (tessile - moda)
AREA 24 Sanremo (iniziative turistiche)
ATA (servizi ambientali)
Gruppo Marittima Spedizioni (agenzie marittime e terminal)
Grimaldi Logistica Genova (agenzia marittima)
Faenza Group (stampa e comunicazione)
Ars Arpel Group (editoria – moda)
Milano Cultura (editoria - Expo 2015)
Alinari 24 ORE (Editoria - archivi fotografici)
CCIAA di Savona (attività formative)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fondazione CIMA (ricerca – protezione civile)
Prealpi Servizi (gestione acquedotti)
Carlo Erba Reagenti (chimica)
ATEC (progettazione e realizzazione macchine rotative)
Aesseffe (formazione)
Almo Nature (pet food)
Business Media Web (Editoria web – Portale Edilio)
Faenza Editrice Iberica (Editoria- Spagna)
Faenza Editrice do Brasil (Editoria – Brasile)
ANES - Associazione Nazionale Editoria periodica Specializzata (editoria)
Azienda Agricola Ascheri (agricoltura)
Ascheri Fresh Herbs Tunisia (agricoltura)
Consorzio Agrario Cremona (agricoltura)

