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Curriculum Vitae 
(al 20.12.2021) 

 
  

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i)  Gianni Zorzi  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 12/7/1979 

Codice Fiscale / Partita IVA ZRZGNN79L12L483R / IT02421200300 
  

Istruzione e formazione  
  

Date GEN. 07 → APR. 10 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Finanza 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 6 

  

Date SET. 98 → OTT. 05  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Economia Aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Udine 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 

  

Date 93 → 98  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico" di Udine 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 3A 

  

Esperienze professionali in ambito 
universitario 

 

  

Date AGO. 16 → 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità Docente del corso di Risk Management e Finanza Internazionale (Corso di Laurea Specialistica in Banca e 
Finanza, 48 ore, 6 CFU) a.a. 2016/17 e a.a. 2017/18. Docente del corso di Finanza delle Imprese e dei 
Gruppi Aziendali (Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, 48 ore, 6 CFU) a.a. 2018/19, a.a. 
2019/20, a.a. 2020/21, a.a. 2021/22. Docente del corso di Finanza Internazionale (Corso di Laurea Magistrale 
in Banca e Finanza, 48 ore, 6 CFU) a.a. 2021/22. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
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Via Tomadini, 30/A - 33100 Udine  

Tipo di attività o settore Università 
  

Date SET. 21 → 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità Docente del corso di Finanza Aziendale (Pat-Z) (Corso di Laurea in Economia Aziendale, 30 ore, 6 CFU), 
a.a.2021/22. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia 
Dipartimento di Management 
Cannaregio, 873 - 30100 Venezia  

Tipo di attività o settore Università 
  

Date OTT. 11 - DIC. 11 e OTT. 12 - DIC. 12 

Lavoro o posizione ricoperti Docente / collaboratore didattico 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula nell’ambito del corso di Finanza Aziendale – parte monografica con esercitazioni 
pratiche sull’analisi dell’impresa, dei flussi e pianificazione (16 ore per due anni accademici, totale 32 ore). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
Via Tomadini, 30/A - 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date MAR. 09 - GIU. 09  

Lavoro o posizione ricoperti Docente / collaboratore didattico 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula nell’ambito del corso di Finanza Aziendale – parte monografica con esercitazioni 
pratiche sull’analisi dell’impresa, dei flussi e pianificazione (10 ore). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
Via Tomadini, 30/A - 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date MAR. 08 - GIU. 08  

Lavoro o posizione ricoperti Docente / collaboratore didattico 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula nell’ambito del corso di Finanza per lo Sviluppo Imprenditoriale – parte monografica 
“Introduzione ai Credit Rating” (10 ore). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
Via Tomadini, 30/A - 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Università 
  

Altre esperienze professionali  
  

Periodo MAG. 10 →  

Lavoro o posizione ricoperti Analista e consulente finanziario indipendente (fee-only) 

Posizione Iscritto in qualità di Consulente Finanziario Autonomo all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (delibera OCF 
n. 1360 del 7.5.2020) 

Principali attività e responsabilità Consulenza finanziaria indipendente (fee-only) nel campo della finanza personale e della finanza aziendale 
(soprattutto per la gestione finanziaria, del rischio di credito, valutazione). Assistenza a clienti presso banche 
ed intermediari finanziari. Analisi di contratti bancari e assicurativi, prodotti d’investimento e finanziamento. 
Redazione di perizie tecniche contabili e finanziarie di parte. Per un periodo amministratore ed editore di 
“Obiettivi Finanziari”, sito web indipendente di finanza personale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista 

Tipo di attività o settore Servizi di analisi e consulenza finanziaria indipendente 
  

Periodo FEB. 13 →  

Lavoro o posizione ricoperti Chief Compliance and Risk Officer 



Pagina 3 / 6 - Curriculum vitae di  
Gianni Zorzi  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003 20060628 

Principali attività e responsabilità Responsabile per i meccanismi di controllo interno e per l'introduzione ed il monitoraggio della compliance 
dell'agenzia di rating del credito con il Regolamento UE 1060/2009 e seguenti, nonché con le politiche e 
procedure interne previste per il rating. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro modefinance S.r.l. 
Edificio H, AREA Science Park, Padriciano 99 – 34149 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Rating del credito 
  

Periodo DIC. 17 →  

Lavoro o posizione ricoperti Independent Expert 

Principali attività e responsabilità Incaricato della valutazione di proposte di finanziamento su progetti innovativi presentati all’interno dei 
programmi Horizon 2020 e Horizon Europe finanziati dall’Unione Europea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Commission – Research Executive Agency 
COV 2, B – 1049 Bruxelles (Belgium) 

Tipo di attività o settore Contributi e finanziamenti a progetti innovativi 
  

Periodo OTT. 10 →  

Lavoro o posizione ricoperti (Come volontario) Collaboratore ed esperto area banche e assicurazioni 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza finanziaria generica e assistenza a favore degli associati: analisi di contratti bancari e 
assicurativi; assistenza nei rapporti con gli intermediari; redazione di lettere di reclamo e assistenza nei ricorsi 
all’Arbitro Bancario Finanziario. Supporto a iniziative di educazione finanziaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federconsumatori Friuli Venezia Giulia 
Borgo Aquileia, 3B - 33057 Palmanova (UD) 

Tipo di attività o settore Associazione di consumatori 
  

Periodo AGO. 14 → SET. 19 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore e consulente per l’area finanza 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza, assistenza e ricerca su temi legati alla finanza personale, aziendale e pubblica. 
Produzione di temi di discussione e di testi destinati al mondo della comunicazione a livello nazionale. 
Ulteriori collaborazioni con testate locali e nazionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Centro Studi ImpresaLavoro 
Via dei Prefetti, 30 – 00186 Roma 

Tipo di attività o settore Servizi di analisi finanziaria, giornalismo, media 

Date NOV. 09 → DIC. 10 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio Direttivo – Treasurer and Member of the Board 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alle attività di direzione strategica dell’Associazione Europea delle Agenzie del Rating del 
Credito (EACRA). Partecipazione alle attività di consultazione promosse dalle maggiori Autorità Internazionali 
per la regolamentazione, la vigilanza ed il riconoscimento delle agenzie di rating del credito, in particolare ai 
fini della vigilanza nel sistema finanziario (banche e mercati finanziari). Analisi dei regolamenti e delle linee 
guida, nonché delle relative proposte di modifica, attuata a beneficio delle agenzie. Altre attività minori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Association of Credit Rating Agencies (EACRA) 
84, Avenue de la République – 75011 Paris (France) 

Tipo di attività o settore Associazione, rating del credito 
  

Date NOV. 05 → FEB. 10 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore e analista finanziario senior 

Principali attività e responsabilità Analisi ed attività di rating unsolicited alle imprese; partecipazione allo sviluppo di modelli di credit scoring; 
attività di coordinamento e formazione di team di analisti junior; sviluppo di prodotti/servizi legati all’analisi 
della dinamica economico/finanziaria d’azienda, all’industria del risparmio gestito nonché ai mercati del 
reddito fisso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Capp&CAPP Srl 
Sede legale: Via Giudecca, 15 - 30035 Mirano (VE) 
Sede operativa: Via Pracchiuso, 75 - 33100 Udine (UD) 

Tipo di attività o settore Servizi di analisi e consulenza finanziaria, rating del credito 
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Attività didattiche  
  

Periodo GEN. 21 → 

Lavoro o posizione ricoperti Docente / collaboratore didattico 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza e collaborazione didattica nell’ambito di corsi di finanza aziendale e risk management per il 
“Master di I e II livello in “Chief Financial Officer” (CFO). Competenze, strumenti, operatività tra cambiamento 
e complessità”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
Via Tomadini, 30/A - 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Corsi post-laurea 

Periodo OTT. 20 →  

Lavoro o posizione ricoperti Docente / collaboratore didattico 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza e collaborazione didattica nell’ambito dei corsi di “Corporate Finance” e “International 
Finance” per i programmi di MBA e del Master in Insurance & Risk Management (MIRM). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIB School of Management 
Largo Caduti di Nassiriya, 1 – 34142 Trieste 

Tipo di attività o settore Corsi post-laurea 

Periodo OTT. 20 → DIC. 20 

Lavoro o posizione ricoperti Docente / collaboratore didattico 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza e collaborazione didattica nei corsi di “Corporate Finance” per l’Executive MBA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CUOA Business School 
Via G. Marconi 103 – 36077 Altavilla Vicentina (VI) 

Tipo di attività o settore Corsi post-laurea 

Periodo APR. 12 →  

Lavoro o posizione ricoperti Docente / collaboratore didattico 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza e collaborazione didattica nell’ambito di una serie di corsi tenuti presso imprese e 
organizzazioni sulle tematiche di contabilità, finanza e controllo, nonché responsabilità sociale d’impresa 
(alcune centinaia di ore). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INDAR Formazione e Sviluppo 
Via S. Osvaldo 36 - 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Formazione aziendale 
  

Date GEN. 08 → APR. 14 

Lavoro o posizione ricoperti Docente / collaboratore didattico 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in lingua inglese su temi di finanza aziendale e dei mercati (oltre quattrocento ore di 
docenza in aula, in diversi anni accademici) presso il Master in Banking and Entrepreneurship di Conegliano 
(TV); collaborazione didattica per la valutazione di case-studies (lavori di gruppo); più volte membro della 
commissione per l’esame finale; relatore per circa una trentina di tesi finali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatri e Umanesimo Latino Spa 
Piazza San Leonardo, 1 - 31100 Treviso 

Tipo di attività o settore Corsi post-laurea 
  

Date SET. 06 → SET. 08 

Lavoro o posizione ricoperti Docente / collaboratore didattico 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza e collaborazione didattica nell’ambito della Certificazione delle Competenze Creditizie 
svolta per conto di primari istituti bancari in varie sedi sul territorio nazionale (40 giornate circa). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Iniziative Srl 
Via Giudecca, 15 - 30035 Mirano (VE) 

Tipo di attività o settore Formazione aziendale 
  

  

Ricerca e pubblicazioni Campi di interesse: finanza personale; finanza aziendale; rating del credito; finanza dei mercati; finanza 
internazionale; risk management; asset management; ottimizzazione di portafoglio; finanza comportamentale; 
finanza etica; tutela del risparmio; diritto bancario e finanziario. 
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Pubblicazioni e working paper scientifici: 

• Zorzi G. (2021), L’individuazione e la gestione dei principali rischi finanziari in azienda, in Beltrame 
F., Tullio A. (a cura di), Controllo di gestione e finanza aziendale per la consulenza d’impresa. 
Manuale operativo per le PMI., Giuffrè Francis Lefebvre. 

• Beltrame F., Zorzi G. (2017), L’evoluzione del rapporto banca–impresa alla luce delle recenti 
modifiche in tema di classificazioni creditizie, in Veneto e Nordest n. 49, CGIA Mestre. 

• Zorzi G. (2010), Ottimizzazione di portafogli di ETF nell’approccio di consulenza finanziaria 
indipendente, Tesi di dottorato, Scuola di Dottorato di Ricerca in Finanza, Università di Trieste, 
prelevabile da www.openstarts.units.it 

• Zorzi G. (2009), La distribuzione del valore aggiunto nelle imprese italiane, working paper, Scuola di 
Dottorato di Ricerca in Finanza, Università di Trieste, prelevabile da www.giannizorzi.it 

• Zorzi G. (2009), Indicatori di riparto del valore aggiunto e rischio di default nelle imprese italiane, 
working paper, Scuola di Dottorato di Ricerca in Finanza, Università di Trieste, prelevabile da 
www.giannizorzi.it 

  
Altri working paper: 

• Zorzi G. (2015), Quando le tasse superano gli interessi dei Titoli di Stato, Paper del Centro Studi 
ImpresaLavoro. 

• Zorzi G. (2015), L’imposizione fiscale sugli immobili in Italia, Paper del Centro Studi 
ImpresaLavoro. 

• Zorzi G. (2014), La tassazione del risparmio in Italia: tendenze evolutive ed effetti, Paper del 
Centro Studi ImpresaLavoro. 

• Zorzi G. (2014), Costi, finanziamento e struttura degli ammortizzatori sociali in Italia, Paper del 
Centro Studi ImpresaLavoro. 

• Zorzi G., Sclip A. (2014), I ritardi di pagamento della PA: i costi del fenomeno, il confronto con 
l’Europa, Paper del Centro Studi ImpresaLavoro. Citato anche da: Leandro D’Aurizio, Domenico 
Depalo, Sandro Momigliano ed Emilio Vadalà (2015), “I debiti commerciali delle amministrazioni 
pubbliche italiane: un problema ancora irrisolto”, Questioni di Economia e Finanza n. 295, Banca 
d’Italia. 

 
Correlatore in diversi studi e ricerche a livello accademico: 

• Grassi N. (2021), “Fiscalità e innovazione: cedibilità del credito d’imposta e analisi dei risvolti economico-
finanziari”, Università degli Studi di Udine. 

• Monte G. (2021), “Gruppi aziendali e COVID-19: i riflessi sul rischio di credito”, Università degli Studi di Udine. 

• Spollero G. (2020), “ESG Ratings: Models and Providers on the Watch List”, Università degli Studi di Udine. 

• Sorrentino A. (2016), “Development of a pricing methodology for CDS on Small and Medium Enterprises”, 
Dottorato di Ricerca in Assicurazione e Finanza: Matematica e Gestione, Università degli Studi di Trieste. 

• Cirovic A. (2014), "Creditworthiness Assessment of Commercial Banks: Intesa Sanpaolo Case", New Europe 
Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Felisiak P. (2014), "The impact of a cross-border acquisition on growth: Atlatic Grupa / Droga Kolinska case study", 
New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Foltea N. (2014), "Real Estate transactions market in Central East European region: the case of Poland", New 
Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Gorina, I. (2014), "The impact of European regulations on internal banking processes for GTB products: the case 
of UniCredit Bank AG", New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Mohorovic, M. (2014), "The impact of the International Financial Institutions on the Project Finance Development in 
Central and Eastern Europe", New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Pigac, J. (2014), "Risk adjusted pricing model and Basel regulations", New Europe Master in Banking and 
Entrepreneurship. 

• Stoychev, K. (2014), "The impact of the EU Funded Investment Grants on the Competitiveness of the Small and 
Medium-Sized Enterprises in Bulgaria", New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Symonenko, D. (2014), "Prepaid card value proposition for emerging markets: case of Russia", New Europe 
Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Zhussupov, R. (2014), "Risk Assessment of Subsidiaries, Process Reconciliation and Work Programs", New 
Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Badoi C. (2013), "Accounting for Share based payment of top management", New Europe Master in Banking and 
Entrepreneurship. 

• Cintulova A. (2013), "Financing the Energy Industry: the Relationship between Banks and Corporates - Case study 
STEAG/Unicredit", New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Dimov S. (2013), "Accelerated Equity Offerings post-2008 Credit Crisis - European Market Perspective", New 
Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Graovac M. (2013), "Export Credit Agencies, their Role in the Economies and During the Global Financial Crisis", 
New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Kovalenko Y. (2013), "Multilateral development banks' activity in post-Soviet countries", New Europe Master in 
Banking and Entrepreneurship. 

• Lukowska P. (2013), "The role of export credit agencies in the world trade with the focus on developing countries", 
New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 
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• Urmanova A. (2013), "Impact of FACTA Implementation on Banking Business", New Europe Master in Banking and 
Entrepreneurship. 

• Cretu I. (2012), "Central and Eastern Europe banking sector development and position in CEE. Poland and Turkey 
perspective", New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• De Bernardis V. (2012), "The use of Letter of Credit in Current Economic Environment", New Europe Master in 
Banking and Entrepreneurship. 

• De Maria F. (2012), "Value Creation of Personal Finance software in Retail Banking", New Europe Master in 
Banking and Entrepreneurship. 

• Dujmovic I. (2012), "Financial Institutions, Banks and Sovereign Risk Management", New Europe Master in 
Banking and Entrepreneurship. 

• Makatova M. (2012), "The Liquidity Framework of Basel III: Implementation Issues and Implications to be aligned 
with business strategy models of globally present banks", New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Amarandei D. (2011), "Innovation in banking: strategies, methods, communication tools", New Europe Master in 
Banking and Entrepreneurship. 

• Augustin I. (2011), "Comparing the results of different A-IRB compliant models", New Europe Master in Banking 
and Entrepreneurship. 

• Kakit A. (2011), "Government-related factors as a key consideration in credit risk assessment", New Europe Master 
in Banking and Entrepreneurship. 

• Schenker F. (2011), "The Impact of Revised Parameters on Risk-adjusted Loan Prices", New Europe Master in 
Banking and Entrepreneurship. 

• Sonzogni T. (2011), "Bancassurance in Italy: recent evolution of Index vs. Unit Linked products from a financial and 
legal point of view", New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Seleni M. (2011), "Le nuove frontiere per il Fund Raising per la cultura. Il distretto culturale evoluto. Esempi tecnici 
di progettazione culturale sul territorio.", Scuola di Dottorato in Finanza, Università degli Studi di Trieste. 

• Arghirescu A. (2010), "Strategic Risk Measurement in Banking: an Application in Mergers and Acquisitions", New 
Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Baljak V. (2010), "Forecasting Commissions in Asset Management Companies", New Europe Master in Banking 
and Entrepreneurship. 

• Boero C. (2010), "SMEs and Crisis from a Banking Perspective", New Europe Master in Banking and 
Entrepreneurship. 

• Vassileva Z. (2010), "Cash Pooling as a Mechanism for Liquidity Management", New Europe Master in Banking 
and Entrepreneurship. 

• Meccariello L. (2010), "I modelli di scoring alla base dei moderni sistemi di rating", Università "Parthenope" di 
Napoli. 

• Burba V. (2009) "Gli effetti della crisi finanziaria sulle agenzie di rating", Università degli Studi di Udine. 

• Ros R. (2009), "Soglia di rischiosità dell'indebitamento per diversi livelli di rischio operativo", Università degli Studi 
di Udine. 

• Hrvat I. (2009), "Measurements of company's performance", New Europe Master in Banking and Entrepreneurship. 

• Cigaina M. (2009), "Decisioni strategiche nel settore carta e prodotti per ufficio. Il caso: Giorgio Cigaina Srl", 
Università degli Studi di Udine. 

• Akgul Z. (2008), "Analyzing the dynamics of Turkish enterprises", New Europe Master in Banking and 
Entrepreneurship. 

 

 
  

 
 


