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Giuliano Tagliavini, 66 anni, laureato in Giurisprudenza – indirizzo 

economico/finanziario – ha maturato più di 42 anni di esperienza nel settore 

bancario/finanziario e nell’investment & corporate management ricoprendo 

ruoli manageriali e/o consulenziali in importanti realtà e progetti italiani ed 

internazionali. 

Ha all’attivo il coordinamento e la realizzazione di numerose operazioni di 
finanza ordinaria e straordinaria in settori diversi (banking, finance, 
insurance, fashion, audiovisivo, ict, engineering, energy ecc.), incluse 
operazioni di corporate restructuring portate a termine direttamente o in 
partnership con realtà italiane e internazionali facenti parte della propria 
stabile rete di relazioni.  

È Founder e Managing Partner di GFT Finance (corporate advisory) 
nonché Founder & Chairman di ReEnergy Management sarl – 
Lussemburgo, General Partner di ReEnergy Capital SCA Sicar fondo di 
private equity dedicato essenzialmente a investitori istituzionali che ha 
sviluppato impianti di energia rinnovabile in Italia e Romania.  

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

E’ Consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, 
P. Manodori – Reggio Emilia 

È Socio e Membro del Collegio sindacale di Arel - Agenzia di Ricerche e 
Legislazione – Roma. 

Già consulente per le operazioni straordinarie e poi Vicedirettore Generale 
(ff DG) di Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito 
Cooperativo – Roma e Direttore Generale di Iccrea Holding spa – 
Gruppo Bancario – Roma ha fatto anche parte - con ruoli diversi - dei CdA 
di:.  

- Bipop Carire (2002) – Brescia (banking) – cooptato durante la fase 
acuta della crisi. 

- Fineco (2002/2003) – Milano (e-banking)  
- Capitalia (2003/2006) – Roma (banking 
- Enìa SpA (2007/2010) – Parma (multiutility)  
- Palomar SpA (2009/2019) – Roma (audiovisivo) 
- Mariella Burani F.G. (2009) – Reggio Emilia (fashion) – cooptato 

durante la fase acuta della crisi. 
- Iren Energia SpA (2010/2013) – Torino (multiutility)  
- 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) 
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- Finassimoco spa – Milano (Holding assicurativa) 
- C.I.C.A – Zurigo (Confederation Internationale du Credit Agricole) 
- ECBA – Bruxelles (Ass.ne Europea delle Banche Cooperative) 
- IRU – Bonn (International Raiffeisen Union) 
- ABI – Roma (Ass.ne Bancaria Italiana) 
- Fondazione Tertio Millennio – Roma/Città del Vaticano (no profit) 
- Ata Engineering SpA (2010/2016) Trento (engineering) 

 
Dalla laurea ad oggi è stato assegnatario di numerosi incarichi di docenza 
universitaria in materie legate alla corporate finance presso diversi 
Dipartimenti di Unimore – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 

E’ Ufficiale al merito della Repubblica italiana. 

Quanto indicato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi 

del DPR 445/2000. 

Reggio Emilia, Febbraio 2022 

 
 

 


