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CURRICULUM VITAE

Formazione

Diploma di ragioneria conseguito presso l’istituto scolastico C. Abba di Brescia con la votazione di
52/60. Conoscenza informatica di buon livello, conoscenza lingua inglese discreta.

La mia esperienza professionale, dopo il militare assolto nell’arma dei Carabinieri, ha inizio presso
una società di Revisione di bilanci e organizzazione aziendale iscritta all’albo Consob con sede in
Brescia.
Inizio tale esperienza in qualità di assistente Junior e la termino come Senior esperto dopo circa
nove anni (settembre 87- marzo 96). Durante questo periodo ho avuto l’opportunità di seguire la
revisione contabile e amministrativa di varie società nazionali di medie grandi dimensioni sia
pubbliche che private gestendo un team di lavoro mediamente composto da cinque persone e
riferendo direttamente ai soci/manager della società medesima.
Nell’ambito della revisione, ho avuto l’opportunità di conoscere noti imprenditori bresciani
impegnati in vari ambiti imprenditoriali con i quali collaboro da svariati anni, ricoprendo nel
periodo vari ruoli di responsabilità all’interno delle società del gruppo, che di seguito riassumo:

Dipendente di società collegate e/o controllate del 
GRUPPO PRIMAVERA e incarichi nei  Cons. di Amm. delle stesse

Gruppo EDLO SPA
Società   operante nel settore energetico, 
immobiliare, alberghiero e industriale

Dirigente (CFO)
dal dicembre 2017 a giugno 2018

Responsabile della finanza del gruppo, della reportistica industriale e civilistica periodica ed annuale,
ho assistito l’azionariato nella vendita di partecipazioni e di assets aziendali.

Mazzocco srl
Società  di logistica e trasporti gruppo Italtrans
SPA

Direttore Generale
da luglio 2018 
Presidente del CdA
da gennaio 2023

Direttore Generale e presidente del CdA della società operante sull’intero territorio nazionale con
svariati depositi sul territorio rispondo direttamente all’azionariato di riferimento, identificato nella
società Italtrans SPA leader di mercato del settore.
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Emmecidue SPA
EPC operante in campo energetico

Dirigente (Assistente Direttore generale)
dal febbraio 2011 a maggio 2011  

Ho assistito la proprietà e la direzione generale al fine del reperimento dei fondi necessari allo
sviluppo della società che aveva come obiettivo la costruzione di impianti fotovoltaici. A tal fine ho
reperito sul mercato fondi per circa dieci milioni di euro contrattualizzati con società bancarie e di
Leasing. Ho collaborato al perfezionamento della contrattualistica commerciale finalizzata alla
vendita degli impianti e ho trovato alcuni clienti ai quali è stato realizzato l’impianto energetico
solare. In tale ambito ho ricoperto il ruolo di Consigliere delegato della società Verdenergia srl e
Presidente de CDA della società Aktiva srl.

Primavera SPA
Società immobiliare e Holding di 
partecipazioni 

Dirigente (Assistente Direttore generale)
da agosto 2010 a gennaio 2011 

Reperito investitori e gestito intera negoziazione di vendita partecipazione industriale del valore di
circa sette milioni di euro. Gestito due diligence, contratto di vendita partecipazione e aspetti legali
e fiscali connessi.

Raviolificio Bertarini SPA
Società industriale dedita alla produzione di 
pasta per conto terzi (PL) 

Dirigente (Direttore generale)
Da gennaio 2002 al luglio 2010

Ho gestito in piena autonomia la società che esprimeva un fatturato di circa quattordici milioni di
euro e 80 dipendenti con produzioni a ciclo continuo su tre turni sette giorni su sette. Nell’ambito
della mansione mi sono occupato della gestione diretta di tutto l’aspetto commerciale e di
marketing, dell’aspetto sindacale, ho implementato la contabilità industriale fino ad arrivare ad una
informativa economica di prodotto, di linea e di settore, ho sovrainteso a tutti gli aspetti produttivi
e di investimento industriale e a quelli amministrativi finanziari. Ho tenuto rapporti con le banche
con i legali i fiscalisti e con le autorità sanitarie preposte al controllo di produzione. Ho
implementato le certificazioni di processo necessarie ISO 900, BRC, IFS, etc. Ho assunto la carica di
una società fortemente in perdita e l’ho venduta con bilancio in utile ad un valore assolutamente
profittevole. Per sei mesi sono stato membro del Consiglio di amministrazione del Gruppo Grandi
Pastai a cui ho venduto la società.

Ho gestito la dismissione di importanti asset aziendali costituiti da immobili e partecipazioni
industriali. A tal fine ho predisposto il BP quinquennale della società finalizzato alla ristrutturazione
del debito finanziario e perfezionato il medesimo con il supporto degli advisor finanziari e legali
incaricati. Mi sto occupando della gestione di due startup immobiliari riconducibili alla holding, di
cui una finalizzate alla riqualificazione di un area industriale in area residenziale/alberghiera e l’altra
finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per costruire e locare un’area
commerciale di importanti dimensioni. Mi occupo altresì della supervisione del bilancio civilistico e
industriale della società definendo con la proprietà le manovre ad esso riconducibili. Tengo i
rapporti con tutti gli istituti finanziari del gruppo, gli investitori, gli advisor legali e commerciali, e gli
uffici pubblici .

Primavera SPA
Società immobiliare e Holding di 
partecipazioni 

Dirigente (Direttore generale a Amministratore 
delegato)
dal giugno 2011 a novembre 2017



Distillerie Franciacorta SPA
Società industriale dedita alla produzione 
alcoolici 

Quadro (Resp.amministrativo finanziario)
Da maggio 1996 a maggio 1999

Responsabile amministrativo e finanziario della società. Ho impostato altresì la contabilità industriale.
A tal fine ho collaborato con le software house di riferimento e con la direzione di produzione.
Gestito i rapporti con fiscalisti, legali e istituti bancari.

Incarichi nei Consigli di amministrazione di società del 
GRUPPO PRIMAVERA

Beverage & Partner srl
Società commercio all’ingrosso generi
alimentari

Consigliere delegato
Da dicembre 2004 a gennaio 2006

Ho avuto un incarico finalizzato alla supervisione della contabilità generale e della gestione del
credito area clienti.

Tavina SPA
Società industriale dedita alla produzione di
acqua minerale. Fatturato 25 milioni di Euro,
80 dipendenti.

Consigliere delegato
Da maggio 2009 a dicembre 2014

Ho avuto un incarico finalizzato alla supervisione della contabilità generale e della contabilità
industriale.

Immobiliare Tavina Salò SPA
Società immobiliare

Consigliere delegato
Da  giugno 2011 a giugno 2015

Incarico finalizzato alla riconversione del sito di proprietà, da industriale a immobiliare residenziale
alberghiero e commerciale. Gestito bilancio, rapporti con enti pubblici, banche e e con investitori
privati per lo sviluppo dell’ iniziativa del valore complessivo di circa 100 milioni di Euro.

Responsabile amministrativo e finanziario della società. Ho impostato altresì la contabilità industriale.
A tal fine ho collaborato con le software house di riferimento e con la direzione di produzione.
Gestito i rapporti con fiscalisti, legali e istituti bancari. Nella medesima società in anni successivi dal
gennaio 2008 a dicembre 2008 sono stato membro del Consiglio di amministrazioni con incarico
finalizzato alla supervisione e gestione del bilancio aziendale e ho gestito i rapporti con il franchise
Virgin.

Garda Bibite  SPA
Società industriale dedita alla produzione soft 
drink.

Quadro (Resp. Amministrativo finanziario)
Da giugno 1999 a dicembre 2001  



Ho avuto un incarico legato alla supervisione e gestione della logistica distributiva della società, alla
gestione del patrimonio e alla implementazione e gestione della contabilità industriale. Per un breve
periodo l’interim alla gestione di marketing/pubblicitaria.

Sangemini SPA
Società industriale dedita alla produzione di
acqua minerale. Fatturato 60 milioni di Euro ,
200 dipendenti

Consigliere delegato 
Da giugno 1999 al febbraio 2002

Incarico in società quotata al mercato Growth Italia in qualità Consigliere 
di amministrazione

CIRCLE SPA
Società è una società specializzata in
consulenza e nello sviluppo di prodotti per
l’automazione e per la digitalizzazione della
Supply Chain nei settori portuali e della
logistica intermodale.

Consigliere d’amministrazione
Da giugno 2021 ad oggi

Per svariati anni sono stato inoltre socio con partecipazione qualificata e consigliere di uno studio
professionale dedito alla redazione di tutte le buste paga del gruppo oltre che di clienti terzi. Lo
studio, nel periodo di massima espansione, ha gestito l’elaborazione di circa settecento buste
paghe mensili con annessi e connessi di carattere amministrativo e fiscale.

Altro

In ambito lavorativo:
Possesso di buone capacità relazionali e organizzative sia in ambito di business che di risorse
umane con spiccate capacità motivazionali ritenendo il successo di ogni iniziativa frutto dell’
insieme di esperienze umane e lavorative coordinate nel seno dell’obiettivo.

In ambito personale:
Appassionato di lettura di ogni tipo e genere, e di arti visive con particolare interesse per
l’immagine e la fotografia che è oggetto di studi e relazioni avanzate.

Sport e tempo libero:
Pratico sci, talvolta anche nuoto. Appassionato di fotografia.



In ambito sociale:
Da otre vent’anni faccio parte dell’ambiente Rotary, prima nel gruppo giovani (Rotaract) e oggi
nel gruppo senior (Rotary Club Castiglione delle Stiviere Alto Mantovano). Dopo aver ricoperto
vari incarichi sono stato eletto nell’anno 2014/15 Presidente del mio circolo. Nel corso
dell’anno 2015/2016 ho fatto parte della Task force del Governatore del distretto 2050.

Ai sensi del D.LGS 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Sirmione, lì gennaio 2023

Giorgio Finadri


