GIANMARCO RUSSO
Data di nascita

nato il 4 ottobre 1972, residente a Casier (TV)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
01/2013-Oggi

Veneto Sviluppo S.p.A. – Finanziaria Regionale, Marghera (VE),
Direttore Generale

11/2017 – Oggi

F VS SGR S.P.A., Marghera (VE) ,
Amministratore Delegato

01/2014- 05/2016

Friulia Veneto Sviluppo SGR S.P.A., Trieste (TS),
Consigliere di Amministrazione

04/2013-05/2016

Esercizio Raccordi Ferroviari S.p.A., Pto Marghera (VE),
Presidente del Consiglio di Amministrazione

03/ 2014-11/2015

Expo Venice S.p.A., Venezia(VE),
Consigliere di Amministrazione

05/ 2013-10/2014

Zen Fonderie S.r.l., Albignasego (PD),
Consigliere di Amministrazione

02/2011-12/2012

METALCO S.p.A. Resana (TV), Amministratore Delegato
• Amministratore Delegato della Capogruppo Metalco S.p.A.
e delle principali società operative del Gruppo:

10/2010-05/2011

•

Metalco S.r.l. – leader nel settore dell’arredo urbano a
livello europeo

•

Metalco Energia S.r.l. – operatore nel settore delle
energie rinnovabili e delle iniziative di risparmio
energetico con focus specifico nel segmento del
fotovoltaico

GEMMO S.p.A. Arcugnano (Vi), Italia Dirigente Responsabile Area Pianificazione Strategica
• Assistenza a Proprietà e Management nelle definizione,
organizzazione ed implementazione dei processi strategici
del Gruppo.
• Predisposizione Piano Industriale del Gruppo per il periodo
2011-2015 e negoziazione dei rapporti finanziari e creditizi.

06/2008-10/2010

VENETO SVILUPPO S.p.A. Venezia-Marghera, Italia
Responsabile Area Finanza di Mercato
• Gestione delle attività connesse agli investimento in
partecipazioni societarie e coordinamento delle attività
relative alle società partecipate.

•

Membro della “Commissione Tecnica Venture Capital”
istituita a Milano presso AIFI (Associazione Italiana del
Private Equity e del Venture Capital).
Già Responsabile
Strategico

02/2004-05/ 2008
Strategica

dell’Area

Sviluppo

e coordinamento

•

Supporto alla Direzione Generale nella pianificazione
dell’attività aziendale e coordinamento dei processi di volta
in volta individuati per l’attuazione delle linee strategiche.

•

Definizione e formalizzazione dei processi operativi
aziendali, in stretto coordinamento con tutte le strutture
interne, al fine di garantire l’applicazione di modelli
organizzativi in linea con le best practice di settore.

•

Coordinamento dell’attività dell’ufficio Organizzazione e IT.

ACEGAS-APS S.p.A. Padova-Trieste, Italia Pianificazione
Responsabile dell’ufficio “Strategie di Gruppo”:
•

Predisposizione di analisi e valutazioni di tipo organizzativo
nonché di natura economico-finanziaria a supporto dei
processi di sviluppo ed espansione aziendale che possono
concretarsi in operazioni straordinarie (i.e. acquisizioni,
cessioni, conferimenti, scorpori, fusioni).

• Organizzazione e coordinamento operativo (leadership di
progetto) di tutte le fasi di realizzazione di progetti ed
operazioni straordinarie.
• Assistenza direzionale continua nello start-up di iniziative di
sviluppo.
Responsabile dell’unità “Strategie e Sviluppo” in seno alla
direzione Gas&Acqua del Gruppo:
• Predisposizione analisi e studi di fattibilità per valutare le
opportunità di sviluppo nella divisione di riferimento (i.e.
partecipazione a gare).

12/ 2000-01/ 2004

INTERBANCA S.p.A. Milano, Italia Investment Banking
• Associate nel team dedicato alle operazioni di M&A e di
Capital Markets (IPO’s ed operazioni di secondario).
•

Coinvolgimento estensivo nella strutturazione di operazioni
di finanza straordinaria (i.e. fusioni, acquisizioni, quotazioni
presso il Mercato Telematico Azionario).

• Responsabile del nucleo interno di specializzazione su:
“Valutazioni d’azienda – metodi quantitativi e strumenti di
analisi”.
•

Elaborazione Business Plan per conto di società coinvolte in
operazioni straordinarie (i.e. accesso al mercato dei capitali,
acquisizione di linee di credito strutturate).

• Coordinamento delle varie fasi e relative tempistiche nelle
operazioni strutturate, gestione dei rapporti con il
management delle società committenti e presentazioni
istituzionali delle operazioni medesime (management

presentations).
•

06/1998 – 11/2000

Interazione con controparti istituzionali (i.e. CONSOB, Borsa
Italiana S.p.A., Autorità Garante per la Concorrenza ed il
Mercato) e professionali (i.e. società di revisione, advisor
finanziari, consulenti organizzativi e strategici, consulenti
legali e tributari).

KPMG S.p.A. Milano-Padova, Italia Revisore Contabile
Area specializzazione: aziende industriali e commerciali
• Senior nell’ambito di team di lavoro preposti alla
realizzazione di processi di revisione di bilanci e situazioni
contabili.
• Coinvolgimento nell’ambito di Due-Diligence commissionate
nell’ambito di operazioni straordinaria (i.e. acquisizioni,
fusioni, conferimenti).
• Coinvolgimento nell’ambito dell’unità “Forensic & Litigations”
di Milano preposta all’espletamento di incarichi speciali (i.e.
CTP in giudizi arbitrali) ed alla valutazione di “danni
emergenti” e “lucri cessanti”.

FORMAZIONE
1998

Università Cà Foscari - Venezia
Laurea in Economia Aziendale (103/110)
Tesi di Laurea in: ”La revisione del bilancio consolidato”

10/ 2005-03/2006

MIB School of Management - Trieste
Corso Executive in “Economia e Management delle Utilities”

Estate 1997

Language Learning International, Dublino - IRELAND
Corso di business English

Estate 1999

Language Learning International, Dublino - IRELAND
Corso avanzato business English

Marzo 2000

Corso di valutazioni d’azienda e transazioni M&A (KPMG)

02/2001-07/2001

Centro de Lengua Espanola c/o Camara de Comercio oficial
de Espana en Italia
Corso base di apprendimento della lingua spagnola
Conoscenza avanzata dei pacchetti Bloomberg e Reuters

CONOSCENZE LINGUISTICHE
INGLESE: buona conoscenza sia scritta che parlata
FRANCESE: conoscenza scolastica sia scritta che parlata
SPAGNOLO: conoscenza basica sia scritta che parlata
Aggiornato a febbraio 2018
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel
presente CV ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

