
DOCENTE BIO

GIACOMO BOESSO Professore ordinario di Economia Aziendale presso Dipartimento di Scienze Economiche 
ed Aziendali dell’Università di Padova dove è titolare del corso di Business Plan. Utilizza 
le metodologie proprie della programmazione aziendale e della sostenibilità in progetti 
d’espansione e riorganizzazione per le PMI locali ed in percorsi di formazione per commer-
cialisti, consulenti finanziari e dipendenti, anche di gruppi quotati. Collabora con organiz-
zazioni ed enti del terzo settore al fine di aumentarne le competenze e la strumentistica 
manageriale. Dirige il master MBM che forma product manager per le multinazionali e le 
principali imprese nazionali del settore cosmetico. È autore di numerose pubblicazioni su 
riviste di prestigio nazionale ed internazionale. 

ANDREA BOZZA Consulente Aziendale presso Strategya. È specializzato in corporate finance & business 
strategy. Ha maturato significativa esperienza in tematiche quali valutazioni d’azienda e 
gruppi di società, valutazione di marchi, business planning & turnaoround planning, inde-
pendent business review e financial due diligence per piccole-medie imprese afferenti a 
diversi settori (retail, manufacturing e servizi). Ha inoltre svolto attività continuativa nel 
ruolo di controller in out-sourcing.

FABIO BUTTIGNON Professore ordinario di Advanced Corporate Finance presso l’Università di Padova. Lau-
reato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, dove ha ricoperto il ruolo di ricercatore e 
professore associato.Ha svolto attività di studio e ricerca presso l’Università di California 
in Los Angeles (UCLA). Autore di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali su 
temi di strategia, finanza e valutazioni d’azienda. Dottore commercialista e revisore legale, 
partecipa al governo societario di alcune società di medie e grandi dimensioni. È socio 
principale e fondatore della boutique di advisory Buttignon Zotti Milan & Co. 

DIEGO CAMPAGNOLO Professore associato di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Padova. 
È Research Fellow del NCMM (National Center for the Middle Market) di Ohio State Uni-
versity e Affiliate ICRIOS (The Invernizzi Center for Research on Innovation, Organization, 
Strategy and Enprepreneurship) dell’Università Bocconi di Milano. È Direttore scientifico 
dell’Executive Master per Imprenditori di CUOA Business School. Ha conseguito il Ph.D. in 
Economia e Management all’Università di Padova. È autore di articoli su riviste scientifiche, 
libri e capitoli in volumi collettanei con editori nazionali e internazionali sui temi dell’inter-
nazionalizzazione, delle alleanze, della modularità organizzativa e dell’innovazione.
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DOCENTE BIO

FABRIZIO CERBIONI Professore ordinario di Economia Aziendale nel Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali, Università di Padova, dove insegna nei corsi di “Governo dei gruppi e bilancio 
consolidato” e di “Tecnica Professionale”. È autore di numerose pubblicazioni in tema di 
bilancio di esercizio e bilancio consolidato. Dottore Commercialista e Revisore Contabile. 
Ha fatto parte, in qualità di membro o di presidente, di consigli di amministrazione di 
istituti bancari e di collegi sindacali in società di capitali. Svolge consolidata attività di 
consulenza per società nazionali, quotate e non, e per multinazionali, prevalentemente 
nelle aree relative alle operazioni straordinarie o alla gestione dei gruppi societari. Svolge 
attività di docenza per enti di alta formazione e per enti pubblici e privati. 

MARCO CIABATTONI Dottore commercialista e revisore legale, è professore a contratto presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova come docente titolare di diver-
si insegnamenti(Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda, Programmazione 
e Controllo, Economia d’Impresa). È faculty member presso la Fondazione dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova. Nell’ambito dell’attività profes-
sionale ha maturato una consolidata esperienza nella consulenzadirezionale (auditing, bu-
siness planning, corporate finance, management accounting). Ricopre, inoltre, incarichi di 
governance presso diverse società. 

EUGENIO COMUZZI Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Udine. È Pre-
sidente del Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale, curricula Amministrazione 
e Controllo [AC] e Management e Organizzazione [MO] dell’Università degli Studi di Udine. 
È Direttore del Master di II livello Chief Financial Officer [CFO] organizzato dall’Università 
degli Studi di Udine e ANDAF.

ANTONIO COSTANTINI Ricercatore in Economia aziendale nel Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Fo-
scari Venezia. I suoi interessi di ricerca e le principali pubblicazioni scientifiche riguardano 
il controllo di gestione, la misurazione delle performance e la sostenibilità. Attualmente 
tiene corsi di Sistemi di programmazione e controllo e Analisi e contabilità dei costi. In 
precedenza, dopo aver conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università di Chieti-Pe-
scara, ha lavorato come ricercatore nel Dipartimento di Scienze economiche e statistiche 
dell’Università di Udine. 

FRANCIS DE ZANCHE Partner di Adacta Advisory con oltre 20 anni di esperienza nel supportare le aziende nei 
loro percorsi di crescita. Assiste continuativamente il management team dei fondi di Priva-
te Equity nelle acquisizioni e svolge attività di Due Diligence per investitori su SGR e Fondi 
di Private Equity durante il loro processo di Fund Raising. Francis ha iniziato la carriera 
in multinazionali della consulenza dopo una laurea in Economia e Commercio consegui-
ta all’Università di Padova con esperienze negli USA presso U.C. Berkeley e University of 
Michigan – Ann Arbor. È Dottore Commercialista e Revisore Legale presso il MEF. Ricopre il 
ruolo di sindaco in società quotate sul segmento STAR di Borsa Italiana. 
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MICHELE FABRIZI Professore associato di Finanza Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
ed Aziendali dell’Università di Padova dove è titolare del corso di Ragioneria Generale 
e Applicata. Ha svolto numerosi periodi di ricerca e studio all’estero in Europa e negli 
Stati Uniti ed è autore di diverse pubblicazioni internazionali e nazionali. Insegna temi 
legati alla finanza d’azienda e all’economia aziendale in numerosi percorsi formativi per 
manager, professionisti e consulenti e svolge attività di consulenza e formazione presso 
organizzazioni private e pubbliche. 

MARCO FASAN È Professore Associato presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, dove insegna contabilità forense, corporate governance e controllo di gestione. 
Le sue aree di ricerca riguardano forensic accounting, corporate governance e sostenibili-
tà. Fa parte dell’editorial board del Journal of International Accounting Research. È iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

PAOLO GUBITTA Professore ordinario di Organizzazione aziendale e Family business. È direttore scientifico 
dell’Osservatorio Professioni Digitali dell’Università di Padova e del Center for Entrepre-
neurship and Family Business (CEFab) di CUOA Business School. Da maggio 2021, è compo-
nente del Comitato Tecnico Strategico per l’Economia di Veneto Sviluppo al fine di definire 
le linee strategiche di rilancio post-COVID del Veneto. Dal 2006 al 2015 è stato adjunct 
professor al College of Business della University of Michigan Dearborn (USA). È stato visi-
ting professor presso L. Recanati Business School Tel Aviv University (2014), University of 
Lugano (2013-2014), Guangzhou University (2012), Sun Wah International Business School 
of Liaoning University (2011). I suoi principali temi di ricerca sono l’imprenditorialità e il 
family business, le nuove imprese science- e technology-based, i KIBS, i lavori ibridi.

TOMMASO LAZZARINI Consulente aziendale presso Adacta Advisory. È specializzato in corporate finance e plan-
ning & controlling. Si occupa di financial modeling, business planning e pianificazione 
finanziaria. Ha maturato una esperienza significativa nel disegno e implementazione di 
modelli di pianificazione, controllo e reporting per società appartenenti a settori differenti 
(GDO e retail, manufacturing e servizi) ricoprendo anche il ruolo di controller in outsour-
cing. È certificato all’utilizzo di soluzioni di Corporate Performance Management (CPM) e 
ha assunto competenze specifiche nell’utilizzo di sistemi di Business Intelligence.

GIOVANNA MICHELON Professor of accounting at the School of Accounting and Finance of the University of Bristol 
(UK), where she is Head of Accounting and teaches corporate governance and accountabi-
lity. Giovanna is a well-established international scholar with more than 40 publications in 
leading academic journal. She is a member of the European Accounting Association Mana-
gement Committee, chairs the ACCA Global Forum for Governance, Risk and Performance, 
has consulting experience in external assessments of boards of directors, and has colla-
borated with the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) on issues related 
to non-financial reporting as well as with the European Commission Joint Research Centre 
on the Sustainable Finance Initiative. 
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GIULIA MILAN Co-fondatrice e partner della boutique di advisory Buttignon Zotti Milan & Co. Collabora 
con la Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del-
le Tre Venezie nel corso di Valutazione d’azienda e con altre Business School in corsi di 
Strategia e Finanza. È stata docente a contratto presso l’Università di Padova nel corso 
di Pianificazione Aziendale e per le attività formative integrative di Advanced Corporate 
Finance. Dottore commercialista e revisore legale, ricopre incarichi negli organi di governo 
e controllo di società che operano in contesti internazionali. Ha scritto articoli in materia 
di valutazione d’azienda, di intangibili e Patent Box. 

FRANCESCO NACCARATO Dottore commercialista e revisore contabile. Dottore di ricerca in Economia Aziendale. È 
stato amministratore e sindaco di imprese anche quotate. 
Vanta esperienza ultra decennale nel settore finanziario avendo ricoperto ruoli manage-
riali presso banche di dimensione nazionale. 
Professore a contratto presso l’Università di Padova sui temi di economia aziendale, go-
vernance, sistemi di controllo ed analisi dei mercati e delle imprese. Svolge attività di 
formazione nell’ambito di scuole di management, aziende e associazioni. 

ALESSANDRA NICASTRO Consulente aziendale presso Adacta Advisory. È specializzata in corporate finance sia in 
progetti Equity Side che Debits Side. Si occupa di financial & treasury Planning. Ha matura-
to una esperienza significativa nella pianificazione finanziaria per società del midmarkeet 
appartenenti a settori differenti (GDO e retail, manufacturing e servizi) ricoprendo anche 
il ruolo di controller in outsourcing. Attività continuativa in progetti di Financial Due Dili-
gence a supporto di investitori istitutzionali. È Dottore Commercialista iscritta all’ ODCEC 
di Padova. 

ANTONIO PARBONETTI Professore ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
ed Aziendali dell’Università di Padova dove è titolare di numerosi corsi aventi per oggetto 
il bilancio d’esercizio e la contabilità d’impresa sia a livello base sia avanzato. 
È componente di numerosi consigli di amministrazioni, siede nel Consiglio Generale della 
Fondazione CARIPARO ed è presidente della Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica. Ha ri-
coperto numerosi incarichi gestionali presso l’Università di Padova e dal 2015 è Prorettore 
all’Organizzazione e ai processi gestionali. È autore di numerose pubblicazioni su riviste di 
prestigio nazionale ed internazionale. 

SONIA PAROLIN Consulente senior TP presso Adacta. Con oltre 10 anni di esperienza in tema di prezzi di 
trasferimento, è specializzata nel supportare Gruppi multinazionali nella definizione delle 
policy TP, nella preparazione degli oneri documentali e nell’affiancamento in caso di verifi-
che e contenziosi.Sonia ha seguito numerosi progetti di transfer pricing occupandosi della 
materia fin dall’introduzione della disciplina in Italia e in precedenza ha svolto un’espe-
rienza lavorativa anche in una multinazionale della consulenza. Ha conseguito la laurea 
magistrale in Economia degli Scambi internazionali presso l’Università Ca’ Foscari Venezia 
ed ha maturato esperienze formative anche all’estero. È Dottore Commercialista iscritta 
all’ODCEC di Vicenza e Revisore Legale presso il MEF. 
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EMILIO PASSETTI Professore associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economi-
che ed Aziendali dell’Università di Padova. Insegna tematiche riguardanti il controllo di 
gestione, la misurazione della performance e l’analisi della sostenibilità. Vanta numerose 
esperienze di formazione in ambito di PMI, grandi aziende e master universitari di primo e 
secondo livello. Ha svolto attività di ricerca e didattica presso la Scuola Superiore Sant’An-
na di Pisa e l’Università Cattolica di Milano. È autore di diverse pubblicazioni su riviste di 
prestigio nazionale ed internazionale. 

LUISA PASTEGA Consulente aziendale specializzata in business planning, strategia, finanza e controllo di 
gestione. È dottore commercialista e revisore legale.Da diversi anni è docente a contratto 
presso i Dipartimenti di Scienze Economiche e di Diritto Pubblico dell’Università di Padova, 
per i corsi di Business Plan, Programmazione e controllo di gestione, International Corpo-
rate Governance, Finanza Avanzata ed Economia Aziendale. Collabora inoltre, in qualità di 
docente, sia al Master Internazionale in Business & Management organizzato dal Diparti-
mento di Scienze Economiche dell’Università di Padova, sia a corsi di Business Schools. 
È coautrice dell’e-book “Strategic and Business Planning. Methods for effective financial 
forecasting” (Wolters Kluwer). 

MICHELE PIAZZA Dottore commercialista iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti di Padova e partner 
della società di consulenza aziendale Strategya. Si occupa prevalentemente di business 
planning e business modelling, turnaround aziendale e implementazione di sistemi di Cor-
porate Performance Management (CPM). Assiste numerose realtà societarie e Gruppi in 
percorsi di perfomance improvement e in operazioni di corporate finance, ricoprendo an-
che ruoli di Temporary Chief Financial Officier. 

GAETANO TERRIN Si occupa prevalentemente di consulenza per ristrutturazioni aziendali e per operazioni di 
M&A. È consigliere d’amministrazione e sindaco di molte società, anche quotate in borsa, di 
compagnie assicurative, di finanziarie e di Fondazioni. È professore a contratto dell’Univer-
sità di Padova Corso di Tecnica Professionale della Laurea Magistrale di Economia e Diritto 
ed è stato docente di master organizzati da istituzioni e scuole d’impresa. È magistrato 
tributario presso la Commissione Tributaria Lombardia. È stato partner di una società di 
revisione internazionale di primario standing. 

MATTEO ZINGALES Laureato in Economia e Legislazione per l’Impresa, cum laude, all’Università Bocconi di 
Milano. È Dottore Commercialista e Revisore Legale ed esercita la professione dal 2011. Si 
occupa di fiscalità d’impresa, nazionale ed internazionale, con riferimento alle imposte 
dirette ed indirette. Nel corso dell’attività lavorativa ha maturato inoltre una significativa 
esperienza in materia di fiscalità internazionale, patent box, transfer pricing, operazioni 
straordinarie, riorganizzazioni societarie e valutazione d’azienda e di asset intangibili. 
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