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LIVIO PASQUETTI - CURRICULUM VITAE                         

 

       DATI PERSONALI 

      

 Nato a La Spezia l’11 giugno 1969, Residente in Firenze, via Nino Bixio n.14 

 

 Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all’Ordine di Firenze dal Febbraio 1996.  

 

 Socio fondatore e Presidente del Cda di Gotha Advisory S.p.a. 

 

   Via Turati 8 - Milano 

       tel. +39 02 72021264 r.a. - fax. +39 02 58310893 - cell. 348-5615618 

       e-mail: l.pasquetti@gotha-advisory.com   

 

 Socio fondatore dello Studio Pasquetti Sarti & Partners, a Firenze. 

 

   Via Bonifacio Lupi 20 - Firenze 

       tel. +39 055 4691295 r.a. - fax. +39 055 4691304 - cell. 348-5615618 

       e-mail: livio.pasquetti@pspartners.it  

         

 

      FORMAZIONE  

 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Antonio Gramsci di Firenze nel 

1988 con la votazione di 60/60. 

 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di Firenze il 30 

settembre 1994 con la votazione di 110 e lode/110. 

 

 Diploma di Esperto sui processi di quotazione, analisi finanziarie, risk management e 

governance societaria nel Corso di alta specializzazione CNDCEC - Borsa Italiana (Milano 

2010). 

 

 

       ESPERIENZE ACCADEMICHE E PUBBLICISTICHE  

 

 Docente di Valutazione d’Azienda dal 2004 al 2009 nell’ambito del Corso di Strategia 

d’Impresa della facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Firenze con il Prof. 

C.Ciappei. 

 

 Docente di Valutazione d’Azienda dal 2010 ad oggi nell’ambito del Corso di Valutazione 

d’Azienda della facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Firenze con il Prof. 

G.Liberatore . 

 

 Docente in materia di piani industriali, bilancio di esercizio e consolidato, principi contabili, 

controllo di gestione & business intelligence, project financing, valutazioni d’azienda, 

organizzazione aziendale, modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001, analisi finanziaria e 

rendiconto finanziario, operazioni di merger & acquisition, nell’ambito di corsi di formazione, 

master, seminari e convegni organizzati da banche, imprese industriali e di servizi, agenzie 

formative, scuole di formazione. 
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 Relatore presso Borsa Italiana alla presentazione del libro (di cui sono coordinatore) “PMI e 

M&A : una strada sicura per la crescita” del 14 dicembre 2015. 

 

 Relatore presso Borsa Italiana alla presentazione del libro (di cui sono co-autore) “La crescita 

delle PMI attraverso gli strumenti di finanza innovativa” dell’11 novembre 2014. 

 

 Relatore presso Assolombarda al ciclo di workshop Minibond in data 8 ottobre 2014. 

 

 Relatore presso Confindustria Firenze al convegno “Gli strumenti di finanza innovativa per la 

crescita” del 21 novembre 2014. 

 

 Relatore presso Assindustria Lucca sul tema dell’Equity Crowdfunding in data 27 novembre 

2014. 

 

 Relatore presso Borsa Italiana alla presentazione del libro (di cui sono co-autore) “Incentivi per 

favorire la quotazione delle PMI sui mercati internazionali ed in Italia:opportunità e proposte” 

del 18 novembre 2013. 

 

 Relatore al convegno “Accesso al mercato finanziario: Più Borsa, Elite, Aim per capitalizzare e 

far crescere le PMI” del 31 maggio 2013 presso la Camera di Commercio di Milano. 

 

 Relatore presso Borsa Italiana alla presentazione del libro (di cui ho curato la pubblicazione) 

“Elite ed Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale per valorizzare e sostenere la crescita 

delle PMI italiane” del 10 maggio 2012. 

 

 

      INCARICHI 

 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Gotha Advisory S.p.a., Equity 

Partner di Borsa Italiana Spa e prima organizzazione a livello nazionale di dottori 

commercialisti specializzati in finanza e mercati volta a supportare i processi di quotazione in 

Borsa e di apertura del capitale a Fondi di private Equity delle Piccole e Medie imprese 

italiane. 

 

 Socio fondatore dell’Associazione “Club dei Commercialisti Esperti in Finanza e Mercati 

(CEF&M). 

 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 delle società Immobiliare Novoli Spa 

e San Donato Srl. 

 

 Membro del Collegio Sindacale delle società Palagini Srl, Luisa Via Roma Spa, Itway Spa,   

Demetra Investimenti Spa, Scuola Scienze Aziendali. 

 

 Revisore contabile del Gruppo Pelatti Holding. 

 

 

      ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

 Dal 1994 al 1998 ho lavorato presso la società di consulenza internazionale KPMG S.p.A.: in 

tale ambito ho sviluppato competenze professionali diversificate in ambito amministrativo-

finanziario e di controllo di gestione, con specifico riferimento alla disciplina contabile italiana 
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ed internazionale, specie anglosassone. In tale realtà ho maturato peculiari esperienze 

professionali di consulenza nell'ambito di operazioni societarie straordinarie quali acquisizioni 

e valutazioni di complessi aziendali, quotazioni in Borsa, fusioni e scissioni, conferimenti e 

cessioni d’azienda. 

 

 Dal 1998 al 2015 ho svolto autonomamente la professione di dottore commercialista, 

consulente aziendale e advisor finanziario nello Studio Paratore Pasquetti & Partners di cui 

sono stato co-fondatore. 

 

 Dal 2016 abbiamo distinto in due strutture specializzate i servizi legali da quelli propri dei 

dottori commercialisti e quindi continuo a svolgere le stesse attività quale socio co-fondatore 

dello Studio Pasquetti Sarti & Partners che offre un insieme completo di servizi professionali 

integrati che coinvolgono aspetti di consulenza aziendale, finanziaria e fiscale.  

 

 Le mie aree di specializzazione comprendono in particolare il supporto alle strategie di crescita 

delle PMI, la predisposizione e la verifica di Business Plan e di Piani Economico Finanziari, 

l’effettuazione di Due Diligence, la gestione di processi di M&A, di quotazione di PMI e di 

emissione di Minibond, le valutazioni d’azienda e di progetti di investimento, i piani di 

ristrutturazione e risanamento, i sistemi evoluti di pianificazione, controllo di gestione e 

business intelligence, la predisposizione di Modelli 231, i processi di start up d’impresa. 

 

 In tema di Project Financing lo scrivente ha ampie esperienze sia lato promotore, per la 

costruzione del Piano economico finanziario e la definizione di tutti i passaggi ed atti giuridici, 

sia lato Stazione appaltante, per la verifica e la valutazione dei Piani economico finanziari 

presentati. Possiamo citare alcune esperienze: 

 

- Asiu Spa (società pubblica settore rifiuti): dal 2009 al 2011 collaborazione prima per costruire 

il bando di Project Financing e poi per assistere la Commissione aggiudicatrice nella 

valutazione del Piano economico finanziario. 

- Comune di Signa : dal 2011 al 2013 collaborazione per costruire il Piano economico finanziario 

da porre a base di gara per la privatizzazione dei cimiteri comunali. 

- Silve Spa (società privata): nel 2012 collaborazione per costruire il Piano economico 

finanziario del progetto di ampliamento dei cimiteri comunali di Viterbo (Project Financing). 

- Comune di Arezzo: dal 2006 al 2010 collaborazione con la Direzione Opere Pubbliche per la 

valutazione di proposte di Project Financing in vari ambiti e settori. 

- Romana Luminex Snc (società privata): nel 2012 collaborazione per costruire il Piano 

economico finanziario del progetto di realizzazione di un forno crematorio nel Comune di 

Guidonia (Project Financing). 

- Bucine Project Srl : nel 2016 supporto nell’analisi di contratti derivati stipulati nell’ambito di 

un PEF. 

- San Miniato Gestioni Srl : nel 2016 CTP nell’ambito di un procedimento arbitrale in corso 

avente ad oggetto anche un PEF. 

 

Acconsento al titolare e all’incaricato nominato al trattamento dei miei dati personali secondo le 

disposizioni in materia di privacy (D.Lgs. 196/03). 

Firenze lì 1 dicembre 2016 

     In fede 

    (Dott. Livio Pasquetti) 

 


