
GIOVANNI BELLUZZI 
 

CURRICULUM BREVE 

 

 

Nato a Mirandola (Modena) il 10 dicembre 1943 ed ivi residente in via Donatori di Sangue 4, 

sposato con tre figli. 

 

Laurea in economia e commercio conseguita presso l’Università degli studi di Bologna (sessione 

estiva del 1968) a pieni voti. Dottore commercialista e revisore dei conti. 

 

Inizio la mia attività professionale a Roma presso l’ufficio Studi speciali della “Esso Italiana Spa” 

nel 1970 quale analista informatico. Realizzo programmi elettronici mirati alla gestione degli 

stoccaggi degli oli lubrificanti e dei prodotti petroliferi nei diversi depositi in tutto il sud Europa. In 

collaborazione con consulenti esterni americani vengono scritti pacchetti informatici di tipo 

amministrativo gestionale per gli indispensabili correlati al bilancio consolidato di gruppo. 

 

Nel 1974 sono direttore alla pianificazione e controllo di una Società farmaceutica italiana con 

sede a Milano appartenente al gruppo Sandoz (oggi Novartis) fino al 1978. Mi occupo di gestione 

e controllo e successivamente di pianificazione strategica nell’ambito della divisione “hospital 

supply” (forniture ospedaliere) – prodotti biomedicali con luogo di lavoro prevalentemente in 

Mirandola (Modena) e con periodi di soggiorno brevi a Basilea (Svizzera). 

 

Nel 1979 assumo la carica di direttore amministrativo, finanziario e del personale della società 

editoriale Calderini Spa di Bologna (gruppo Edagricole) occupandomi prevalentemente 

dell’amministrazione e del controllo della finanza e della gestione delle risorse umane. Le stesse 

funzioni professionali e con le stesse responsabilità, sono state svolte presso la Società Editrice Il 

Mulino Spa di Bologna presso la quale termino l’esperienza di direzione aziendale  nel 1990. 

 

Inizio la mia attività libero professionale di commercialista e revisore contabile nel 1991 che 

viene tuttora esercitata. In tale ruolo ho svolto, oltre alla normale attività di commercialista, attività 

consulenziale in materia amministrativa, tributaria e societaria, ed ho ricoperto incarichi di sindaco 

revisore e consigliere di amministrazione  in società industriali e finanziarie di particolare rilevanza 

fra le quali Bellco spa di Mirandola del gruppo SNIA (Milano), Unicredit spa, Cassa di Risparmio di 

Parma e Piacenza, Banque Cantonale Vaudoise (Losanna/Milano), Luisa Spagnoli spa (Perugia), 

Carimonte Holding spa di Bologna. Attualmente ricopro incarichi di sindaco revisore e di 

consigliere di amministrazione presso società industriali, finanziarie e bancarie di rilevanza anche 
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internazionale. Nell’allegato A sono indicate le cariche attualmente ricoperte, mentre nell’allegato 

B sono indicate le cariche cessate nei settori finanziario/bancario e negli enti locali . 

 

Dall’anno1999 sono Presidente di Arel Servizi srl – braccio operativo di AREL Associazione 

(Agenzia di Ricerche e Legislazione) – avente come attività la realizzazione di ricerche sui 

principali temi economi e istituzionali (ad esempio infrastrutture, ambiente, comunicazione etc.). 

Tali ricerche sono finalizzate all’approfondimento dei più rilevanti temi decisivi per lo sviluppo della 

società italiana nella sua collocazione europea ed internazionale. Numerose le attività dell’AREL 

(seminari, convegni, pubblicazione di rivista specialistica, eccetera) tradotte anche in articolate 

proposte al Parlamento italiano che sono diventate leggi del nostro ordinamento. 

 

Dall’anno accademico 2003-2004 svolgo tuttora attività di docente a contratto all’Università di 

Ferrara presso la facoltà di Economia e Commercio in materia di Tecnica Professionale: il corso 

tratta le operazioni straordinarie in materia di impresa (fusioni, trasformazioni, scissioni,  

conferimenti, liquidazioni). Nel passato ho svolto attività di docenza presso l’Ipsoa di Milano e 

Roma su argomenti attinenti la professione contabile quali: la verifica degli adempimenti contabili 

e fiscali, il bilancio d’esercizio, la dichiarazione dei redditi, la simulazione della verifica tributaria e 

la difesa del contribuente. 

 

 

Sono in possesso di diploma di specializzazione presso l’AMA (American Management 

Association) di Bruxelles (Belgio) in management d’impresa. 

 

Sono iscritto presso il Tribunale di Modena in qualità di Consulente Tecnico. 

 

Sono titolare di pubblicazioni su periodici e opere librarie. 

 

Parlo e scrivo fluentemente il francese. Per ciò che concerne la conoscenza della lingua inglese 

buono è lo scritto, discreta la comprensione, sufficiente la conversazione. 
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