MASTER UNIVERSITARIO I LIVELLO

accounting & corporate finance

FACULTY
La faculty del Master ACF in “Accounting & Corporate Finance” è composta da docenti accademici,
manager e professionisti al fine di bilanciare ed integrare approcci teorici con approcci applicativi.

Giacomo
Boesso

Fabio
Buttignon

Fabrizio
Cerbioni

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 commercialisti, consulenti finanziari e dipendenti, anche di gruppi quotati.
Collabora con organizzazioni 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.
Professore ordinario di Advanced Corporate Finance presso l’Università di Padova.
Laureato presso l’Università Ca’ Foscari di 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.
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.
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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 diversi 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 professionale ha maturato una
consolidata esperienza nella consulenzadirezionale (auditing, business planning,
corporate finance, management accounting). Ricopre, inoltre, incarichi di governance
presso diverse società.
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 Private 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 conseguita 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.
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.
Consulente aziendale presso Adacta Advisory. È specializzato in corporate finance e
planning & 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 outsourcing.
È certificato all’utilizzo di soluzioni di Corporate Performance Management (CPM) e ha
assunto competenze specifiche nell’utilizzo di sistemi di Business Intelligence
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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 accountability.
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 Management Committee, chairs the ACCA Global Forum for Governance, Risk and Performance, has
consulting experience in external assessments of boards of directors, and has
collaborated 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.
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 delle 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.
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
manageriali presso banche di dimensione nazionale.
Professore a contratto presso l’Università di Padova sui temi di economia aziendale, governance, sistemi di controllo ed analisi dei mercati e delle imprese.
Svolge attività di formazione nell’ambito di scuole di management, aziende e
associazioni.
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 maturato 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 Diligence a supporto di investitori istitutzionali.
È Dottore Commercialista iscritta all’ ODCEC di Padova.
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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 ricoperto 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.
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 verifiche 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’esperienza lavorativa anche in una multinazionale della consulenza.
Ha conseguito la laurea magistrale in Economia degli Scambi internazionali presso la
Ca’ Foscari di Venezia ed ha maturato esperienze formative anche all’estero. È Dottore
Commercialista iscritta all’ODCEC di Vicenza e Revisore Legale presso il MEF.
Professore associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche 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’Anna di Pisa e l’Università Cattolica di Milano.
È autore di diverse pubblicazioni su riviste di prestigio nazionale ed internazionale.
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 Corporate Governance, Finanza Avanzata ed Economia Aziendale.
Collabora inoltre, in qualità di docente, sia al Master Internazionale in Business &
Management organizzato dal Dipartimento 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).
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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 Corporate Performance Management
(CPM). Assiste numerose realtà societarie e Gruppi in percorsi di perfomance improvement e in operazioni di corporate finance, ricoprendo anche ruoli di Temporary
Chief Financial Officier.
Professore ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali dell’Università di Padova ed è visiting professor presso
l’Università Pompeu Fabra (Spagna). È autore di importanti pubblicazioni su riviste di
prestigio nazionale ed internazionale. Insegna contabilità e bilancio, corporate governance e analisi economico-finanziaria. In precedenza ha tenuto posizioni presso il
Queensland University of Technology (Australia) e KUL (Belgio).
È docente executive su temi di valutazione e bilancio consolidato per istituti bancari
di grande dimensione.

