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Curriculum Vitae 
Luca Valenti è titolare dello Studio Valenti Associato, è Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. 

È stato Senior Manager presso la Arthur Andersen, primaria società di Audit leader nel settore della 

revisione di bilancio e della consulenza aziendale dove ha svolto incarichi per i maggiori gruppi industriali 

Italiani ed internazionali nei più diversi settori di attività, in Italia e all’estero. 

Successivamente è stato prima Chief Financial Officer e poi Direttore Generale ed Amministratore di 

Starcom Merdiavest Group, primario gruppo internazionale operante nel settore dei media, della 

comunicazione e della pubblicità, contribuendo attivamente a modernizzare e rilanciare le società italiane 

fino a portare il gruppo a diventare una delle più importanti realtà italiane del settore. 

Dal 2005 svolge l’attività di Libero Professionista, in qualità di Consulente d’Azienda e Dottore 

Commercialista al servizio di grandi realtà industriali Italiane ed estere. Ha condotto numerosi progetti di 

consulenza per importanti aziende operanti nel settore food, manufacturing e media&communication. Luca 

svolge l’attività di Consigliere indipendente ed è membro dell’Organo di Vigilanza del Fondo Pensioni della 

Banca Popolare di Sondrio. 

In questo contesto professionale svolge attività di consulenza direzionale e gestionale in qualità di 

temporary executive / Change manager (CFO, Direttore Generale, Amministratore Delegato) per conto di 

Private Equity Italiani ed internazionali e di gruppi industriali in ambito M&A, nonché attività di consulenza 

alla gestione del passaggio di proprietà di aziende sia sell-side che buy-side. 

Luca avuto numerose esperienze all’estero. Tra queste ha fornito consulenza alle controllate francesi del 

gruppo Lavazza a Parigi per la revisione dei processi aziendali e l’implementazione di SAP, coordinando per 

lungo tempo la gestione amministrativa e finanziaria delle tre società del gruppo e supervisionando la 

predisposizione della reportistica consolidata per la casa madre. Luca ha, inoltre, coordinato la revisione e 

la certificazione del bilancio della compagnia petrolifera nazionale croata INA Oki a Zagabria. Ha partecipato 

a progetti di formazione come istruttore presso i centri formazione e ricerca di Atrhur Andersen a Chicago, 

Segovia e Veldoven. 

Luca ha conseguito la  Laurea  in Economia Aziendale presso  l’Università degli Studi di Pavia ed è iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara.  Sposato e padre di  due figli. 



 

Incarichi ricoperti 

 2000-2001 CFO Starcom Mediavest Group (media, comunicazione e pubblicità) 

 2002-2006 GM & Amministratore Starcom Mediavest Group (media, comunicazione e pubblicità) 

 2007 Consulente H3G Hutchinson Wampoa Italia (telecomunications) 

 2008 Consulente Gruppo Lucchini (steel manufacturing) 

 2009 Consulente Laverda-AGCO (harvesting machines manufacturing) 

 2009-2010 Consulente Gruppo Nicotra-Gebhardt (fans and blowers manufacturing) 

 2011-2013 GM & CFO Millbo (food ingredients) 

 2011-2014 CEO & CFO Fratelli Fortis (ball valve manufacturing) 

 2014-1018 Consulente Flor-Coop (production and sale flowering plants) 

 2018 CEO & CFO Millbo (food ingredients) 

 

Corsi di specializzazione 

 Percorsi di crescita e internazionalizzazione – SDA Bocconi 

- La crescita dimensionale: direttrici e modalità di crescita a confronto – SDA Bocconi 

- La crescita attraverso innovazione strategica – SDA Bocconi 

- Strategie di crescita sui mercati esteri – SDA Bocconi 

 Cultura aziendale e governance a servizio della crescita – SDA Bocconi 

- La crescita aziendale come problema organizzativo – SDA Bocconi 

- La governance: definizioni e quadro di riferimento – SDA Bocconi 

- Il sistema di governance – SDA Bocconi 

- Come costruire una buona governance – SDA Bocconi 

- Il sistema di controllo interno e la gestione dei rischi in azienda: impatti sull’organizzazione 

e sulla governance – SDA Bocconi 

 L’impatto della crescita sulla funzione amministrazione e finanza e sui sistemi di 

pianificazione e controllo – SDA Bocconi/Borsa Italiana/Deloitte 

- Il ruolo del funzione amministrazione e finanza in un’azienda in crescita attraverso 

innovazione strategica – SDA Bocconi 

- Il piano industriale: significato e linee guida – Borsa Italiana 

- IFRS: un linguaggio contabile internazionale per rispondere alle opportunità di crescita e 

sviluppo – Deloitte 

- il sistema di controllo di gestione – Borsa Italiana 

 Reperire le risorse finanziarie per la crescita: strumenti, mercati e strategie per 

comunicare il valore d’impresa agli investitori – VoxCom/SDA Bocconi/Deloitte/Elite 

- Comunicare il valore d’impresa agli investitori –  VoxCom 

- Introduzione ai metodi di valutazione aziendale – SDA Bocconi 

- Il Private Equity – Fondo Italiano d'Investimento SGR 

- Finanziare la crescita attraverso il mercato obbligazionario – Elite 

- La quotazione in borsa: fasi e attori – Borsa Italiana 



 

 

 Private Equity and Venture Capital – SDA Bocconi 

- An Introduction to Private Equity and Venture Capital – SDA Bocconi 

- Discovering Private Equity Investors: Legal Issues and Taxation – SDA Bocconi 

- The Management Of Private Equity And Venture Capital Funds – SDA Bocconi 

- Company Valuation And Deal Making In Private Equity Settings – SDA Bocconi 

 Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses Part 1 – University of Virginia 

- The Truth About Growth – University of Virginia 

- Feller's Gourmet Workshop – University of Virginia 

- The 4 P's – University of Virginia 

- Four Ways to Grow a Business – University of Virginia 

- Creating a Growth Plan – University of Virginia 

 Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses Part 2 – University of Virginia 

- The Entrepreneur Must Grow Too! – University of Virginia 

- The Secret of High Performance is High Employee Engagement – University of Virginia 

- Growth is Much More Than a Strategy - It Requires a System – University of Virginia 

- Building a Senior Management Team – University of Virginia 

 

 

  

https://www.studiovalentiassociato.com/wp-content/uploads/2020/05/Coursera-S4B3BP9QF7RZ.pdf
https://www.studiovalentiassociato.com/wp-content/uploads/2020/05/Coursera-HNCXMYMANPNS.pdf



