
GIACOMO VIGNA 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

Lug 18 - Presente Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DIPE-NTPE 

• Supporto tecnico all'attività di impulso e coordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri in materia economico-finanziaria, con riguardo alle tematiche

di rilievo ai fini della realizzazione del programma di politica economica del Governo;

• Gruppo di coordinamento in tema di Poteri Speciali "Golden Power"

Partecipazione all'attività ordinaria del Gruppo;

Spunti di superamento della normativa primaria e secondaria vigente;

Attività di monitoraggio della formazione e dell'applicazione della normativa

Europea in termini di IDE (Investimenti Diretti Esteri).

Gen.18 - Presente Consulente Freelance 

Set.16- Dic.17 

Transaction Advisory Services 

• Operazioni di finanza straordinaria con target privati e pubblici

Gruppo Tecnoinvestimenti - Quotata Star 

Gruppo Visura (Visura SpA, Lextel SpA, 151 Sri) - Chief Financial Officer 

• Amministrazione, Finanza e Controllo

• Business Development - M&A (scouting, analisi e negoziazione)
• Compliance CONSOB

Nov.05 -Ago.16 Ernst & Young - Financial Business Advisors S.p.A., Roma - Milano 

Transaction Advisory Services (TAS) -Senior Manager 

Dic.03 - Ott.05 

• Gestite oltre 150 operazioni di finanza straordinaria:

Due diligence finanziaria lato buy/sell (nazionali ed internazionali)

Analisi di piani industriali "IBR" e due diligence "refinancing" 

Definizione aspetti tecnici di contratti di compravendita e negoziazione 

• Incarichi di consulenza nella Pubblica Amministrazione:

Effettuata Due Diligence su ognuna delle 50+ società partecipate della Regione Lazio

a supporto dei processi gestionali e di indirizzo dell'Assessore al bilancio e della 

Presidenza 

Effettuata ricognizione delle criticità amministrativo-contabili di tutte le 21 aziende 

sanitarie della Regione Lazio a supporto del Commissario Straordinario alla sanità e 

della Presidenza 

Attività di coordinamento e gestione della Centrale Acquisti della Regione Lazio 

Definizione del percorso di miglioramento dei principi e delle prassi contabili delle 

Aziende Sanitarie volto alla certificazione dei bilanci d'esercizio 

• Competenze acquisite:

Vasta esperienza dei contesti di M&A

Esperienza in contabilità (ITA GAAP - IFRS), controllo e finanza 

Esperienza di gestione di gruppi di lavoro con diverse competenze e nazionalità 

Recruiting e formazione del personale 

Reconta Ernst and Young S.p.A., Roma - Milano 

Revisione contabile 






