
CURRICULUM VITAE 
 
 

 
Nome e cognome  Franco Ferrarini 

 
Luogo e data di nascita  Verona, 16 giugno 1953 

 
Stato Civile  Coniugato 

2 figli 
 

Domicilio  Via Einaudi n. 4 – 37010 Affi – Verona 
Tel. 045.6266900 
Fax 045.6266955 
e-mail ferrarini@effepartners.eu 
 

Studi  
 

 Laurea in Economia e Commercio, nel 1978, Università degli 
Studi di Padova – sezione staccata di Verona. 
 

Diploma di ragioneria, nel 1972, Istituto Don Bosco di 
Verona. 
 

Abilitazioni  
 

 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti – circoscrizione 
di Verona – dal 1980. 
 

Lingua  Inglese 
 

   
   
Sviluppo dell’attività 
professionale di Dottore 
Commercialista 
 

 Dal 2006 ad oggi, Presidente di “EFFEPARTNERS – 
Associazione Tra Professionisti” con sede in Affi (VR). 
 

Dal 2007 al 2016 socio dello “Studio Associato Einaudi” con 
sede in Affi (VR) 
 

Dal 2002 al 2005, socio di riferimento di “Ferrarini & Partners 
sstp” con sede in Affi (VR). 
 

Dal 1994 al 2002, socio di riferimento dello “Studio Associato 
Ferrarini Sandrini Miele” con sede in Affi (VR). 
 

Dal 1980 al 1994, esercizio autonomo della professione. 
 

   
   
Competenze professionali 
in ambito societario  

 Operatività nelle seguenti aree: 
- consulenza societaria a imprese di ogni dimensione, specie 
con riferimento ad operazioni di carattere straordinario 
(acquisizioni/vendite, fusioni, scissioni, riorganizzazioni di 
gruppo); 
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- competenze maturate dalla partecipazione in collegi 
sindacali. 
 

   
 
Competenze in campo di 
progetti convivenza / 
passaggio generazionale  

  
- progettazione e coordinamento di progetti di 
accompagnamento alla convivenza e passaggio generazionale 
nelle imprese familiari;  
-   coordinamento dei comitati familiari di gestione (padri, figli 
e manager scelti); 
-     consulenza di assetti di governance innovativa. 
 

   

   

Competenze in campo 
strategico - aziendale, 
economico - finanziario, 
pianificazione - controllo 
e governance, crisi 
d’impresa 
 

 - esperienza di pianificazione strategica e sistemi di controllo e 
progetti di efficientamento; 
 

- redazione di piani industriali di sviluppo e progetti di 
organizzazione aziendale; 
 
- advisor per redazione piani di risanamento e piani di 
ristrutturazione aziendali per la soluzione di crisi d’impresa; 
 
- coordinamento progetti di cost cutting; 
 

- coordinamento progetti di recupero redditività; 
 

- consulenza nel settore della finanza strategica ed operativa 
d’impresa; 
 

- consulenza in ambito M&A – acquisizione e vendita 
partecipazioni/aziende; 
 

- esperienza e rapporti con Fondi di investimento immobiliari, 
di  private equity e Servicer di cartolarizzazioni NPL; 
 

- consulenza operazioni in ambito Partenariato Pubblico 
Privato (es. leasing pubblico). 
 

   
   
Incarichi di 
amministratore in società 
in ambito economico, 
bancario e finanziario 
 

 Incarichi attuali 
 

- Presidente Ciscra Spa con sede in Villanova del Ghebbo 
(RO) – da luglio 2020 ; 
 
 
 
 



Incarichi pregressi 
 

- Presidente della Valpolicella Benaco Banca Credito 
Cooperativo (Verona), con sede in Costermano sul Garda 
(VR) - dal 1984 al 2022; 
 

- Membro del Consiglio di amministrazione di Iccrea Banca 
Spa, con sede in Roma – da luglio 2016 ad aprile 2019; 
 

- Membro del Comitato Rischi di Iccrea Banca Spa, con sede 
in Roma – da luglio 2016 ad aprile 2019; 
 

- Membro del Comitato Guida di Iccrea Banca Spa, con sede 
in Roma per l’attuazione della riforma del Credito 
Cooperativo e la costituzione del Gruppo Bancario  
Cooperativo Iccrea – da luglio 2016 a febbraio 2018; 
 

- Partecipazione alle sessioni specialistiche di Alta Formazione 
per gli esponenti del Consiglio di Amministrazione di Iccrea 
Banca Spa; 
 

- Vice Presidente della Valpolicella Benaco Banca Credito 
Cooperativo (Verona), con sede in Costermano Sul Garda 
(VR) - dal 2013 a luglio 2018; 
 

- Membro del Consiglio di amministrazione della Federazione 
Veneta delle Banche di Credito Cooperativo soc. coop., con 
sede in Padova – da novembre 2015 a luglio 2018; 
 

- Membro del Consiglio di amministrazione di Iccrea Holding 
Spa, con sede in Roma – da giugno 2015 a settembre 2016;  
 

- Fondatore e Presidente di Benaco Banca Credito 
Cooperativo  con sede in Costermano (VR). Da  2007 al 2013; 
 

- Presidente di “Banca Agrileasing Spa” con sede a Roma - dal 
1995 al 2010. Trasformata negli ultimi tre anni di mandato in 
Banca Corporate e quarta società di leasing italiana; 
 

- Presidente di BCC Vita Spa con sede in Milano. Compagnia 
di assicurazioni controllata al 51% dal Gruppo Cattolica e dal 
49% dal Gruppo Iccrea. Dal  2010 al 2012; 
 

- Presidente di BCC Assicurazioni  Spa con sede in Milano, 
Compagnia di assicurazioni controllata al 51% dal Gruppo 
Cattolica e dal 49% dal Gruppo Iccrea. Dal  2010 al 2012; 
 

- Presidente di “BCC Capital Spa” con sede in Milano (attività 
Advisor-Merger and Acquisition) dal  2004 al 2006; 
 

- Presidente di Nolè Spa – società di noleggio a medio lungo 
termine – controllata da Banca Agrileasing Spa con sede a 
Roma. Dal  2002 al 2010; 
 



- Membro del Consiglio Nazionale di Federcasse, 
(Federazione Italiana delle Banche di credito cooperativo - 
casse rurali ed artigiane) – da novembre 2012 a luglio 2013;  
 

- Consigliere e membro del comitato esecutivo della 
Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo. Dal 
2010 al 2013; 
 

- Consigliere di Bcc Solutions Srl con sede in Roma. Società 
gestione immobili del Gruppo Bancario Iccrea e Presidente 
Audit Committee della stessa. Dal 2007 al 2010; 
 

- Consigliere Delegato SEF Consulting Srl (ora Accademia 
Bcc soc. consortile per azioni) – Scuola di Formazione e 
consulenza nazionale del Credito Cooperativo con sede a 
Roma. Dal  2009 al 2012; 
 

- Fondatore e amministratore delegato della società Maver 
Leasing Spa con sede in Verona dal  1984 al 1987, poi 
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1987 al 1991. 
 

- Presidente della “Banca di Credito Cooperativo” (ex Cassa 
Rurale) di Costermano dal 1987 al 1998; 
 

- Vice Presidente della “Cassa Rurale” di Costermano (VR) 
dal 1982 al 1987; 
 

- Vice Presidente della società “Agrileasing Spa” con sede a 
Roma dal 1994 al 1995; 
 

- Presidente del Collegio Sindacale della società “Agrileasing 
Spa” con sede a Roma; 
 

- Membro Consiglio di Amministrazione “BCC Capital Spa” 
sede Milano (attività Advisor-Merger and Acquisition) dal  
2004 al 2007; 
 

- Consigliere della “Banca di Credito Cooperativo” di 
Costermano dal 1998 al  2007; 
 

- Dal 2013 al 2015 Associate Partner di Financial Innovations 
Srl con sede a Milano. Società di consulenza e finanza 
strategica e operativa. 
 

- Dal 2008 al 2016 Consigliere di Infracis Srl – società di 
partecipazioni autostradali -  con sede in Villafranca (VR).  
 

- Vice Presidente dell’Associazione Dexperti. Associazione 
per gli scambi culturali ed economici italo-tedeschi, con sede 
in Affi (Verona) e a Monaco - dal 2011 al 2018. 
 

   
   



Esperienze pregresse in  
ambito imprenditoriale  
 

 - Amministratore Unico Centro Ippico Rossar di Costermano 
(VR) dal 1977 al 1980. 
 

- Promotore e  membro del Consiglio di Amministrazione di 
società commerciale  UPV Unione Produttori Veneti Srl 
costituita tra 11 aziende del settore marmo dal 1982 al 1985.  
 

   
 
Esperienze pregresse in 
materie di Servizi 
Pubblici Locali e 
Professionali 
 

  
- Sindaco del Comune di Costermano Sul Garda (VR) dal 
1980 al 1995. 
 

- Vice Presidente dell' “Azienda Promozione Turistica” di 
Garda dal 1980 al 1982. 
 

- Membro del Comitato Esecutivo dell’Ente Fiera di Verona 
dal 1987 al 1992. 
 

- Presidente e Membro dei Collegi dei Revisori di enti pubblici 
(Provincia di Verona, A.G.S.M. Verona Spa, USL 22 
Bussolengo - Verona) 
 

- Componente della Commissione “Forme Dinamiche 
Finanziamento P.M.I.” del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti – dal 2000 al 2004. 
 

- Componente della Commissione Controllo di Qualità del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – dal 2002 al 
2004. 
 

   
   
Esperienze nel settore 
della Responsabilità 
Sociale 
 

 - Fondatore e Vicepresidente della “Fondazione 
Internazionale Tertio Millennio – onlus” del Credito 
Cooperativo dal 2000 ad oggi. Fondazione di solidarietà ed 
etica costituita nel mondo del Credito Cooperativo in ambito 
nazionale ed internazionale.  
 

- Consigliere d’amministrazione della Fondazione “Verona 
Brain Research Foundation – onlus” con sede in Verona – dal 
2017 ad aprile 2019. 
 

- Consigliere d’amministrazione della “Fondazione Autonoma 
Ennio Francia” con sede nella Città del Vaticano, con nomina 
diretta del Segretario di Stato – dal 2000 al 2004. 
 

- Fondatore e Presidente dell’Associazione Pensiero Solidale 
Onlus dal 2003 ad oggi. Associazione di erogazione contributi 
di solidarietà per la realizzazione di progetti allo scopo di 
aiutare persone bisognose, in prevalenza del Ciad, del Brasile e 
in ambito sociale e formativo nel territorio veronese. 



 
 

   
   
Ricerca e Docenze 
 

 - Membro del Comitato Scientifico Nazionale su “Corporate 
Governance” progetto Coopers & Lybrand; 
 

- Componente della Commissione “Forme Dinamiche 
Finanziamento P.M.I.” del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti – dal 2000 al 2004; 
 

- Componente della Commissione Controllo di Qualità del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – dal 2002 al 
2004; 
 

- Docente “Euroconference” in seminari sullo Studio 
Professionale di Qualità: “Le vie e gli strumenti per 
l’innovazione” – dal 1999 al 2000; 
 

- Docente dei corsi di formazione su pianificazione strategica 
e organizzazione a Ordini Dottori Commercialisti per conto 
di Fondazione Aristeia – dal 2000 al 2002; 
 

- Docente Map – dal 2003 al 2004;  
 

- Autore del libro “Strategie di sviluppo dello studio del 
commercialista – governare il cambiamento” edito da 
Maggioli – nel 2004; 
 

- Docente  per aziende e commercialisti su tematiche relative 
alla Finanza d’Impresa, Basilea e Rating. 
 

 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 
GDPR sulla Privacy 2016/679. 
 
 
 
 
 
Affi (VR), aprile 2022       Dott. Franco Ferrarini 
 


