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L U C A  G A T T I  

 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E O  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Luca Gatti 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2016 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB. 

L’attività prevalente del gruppo è la gestione di 18 Istituti Clinici privati 
accreditati con il SSN in Italia di cui 10 I.R.C.C.S. 
 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CFO  
• Supervisione alla predisposizione del bilancio separato e 

predisposizione del Bilancio Consolidato;  
• Gestione e analisi finanziaria della Società e conseguenti 

rapporti con gli enti creditizi; 
• Responsabile delle attività di controllo di gestione, pianificazione 

budget e reporting; 
• Responsabile area tax; 
• Partecipazione ai C.d.A. 
• Implementazione nuovo ERP (SAP) e strumenti di controllo di 

gestione (BPC-SAP) e Business Intelligence. 
 

   
• Date (da – a)  Da Dicembre 2011 a Settembre 2016 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico di Monza S.p.A. 
L’attività prevalente del gruppo è la gestione di nove Case di Cura 
private accreditate con il SSN in Italia e una struttura privata 
all’Estero. Fanno inoltre parte del gruppo società di commercio di 
materiale sanitario, di edilizia e di calcio professionistico. 
 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CFO di Gruppo 
• Supervisione alla predisposizione del bilancio separato e 

predisposizione del Bilancio Consolidato;  
• Gestione e analisi finanziaria della Società e conseguenti 

rapporti con gli enti creditizi; 
• Predisposizione Business Plan relativi allo sviluppo di nuove 

attività sanitarie all’estero (Romania) con relativo avvio della 
fase di start up,  

• Gestione e coordinamento della prima operazione in Italia di 
Sales & Lease Back in strutture ospedaliere per acuti (Novembre 
2015) con controparti estere (AXA REIM SGR - MPT RHM 
Holdco S.a.r.l.) con conseguente cessione del portafoglio 
immobiliare costituito da 7 Cliniche e di un Poliambulatorio 
convenzionati con il SSN.  
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• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Novembre 2011 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico di Monza S.p.A. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Amministrativo  
• Predisposizione dei bilanci infrannuali (trimestrale e semestrale) 

e civilistici delle varie società del Gruppo;  
• Coordinamento con i consulenti aziendali (Società di revisione, 

legali, fiscalisti); 
• Predisposizione di Forecast e analisi economico – finanziarie, 

rapporti con gli enti creditizi (banche, factor, leasing). 
 

   
• Date (da – a)  Da Gennaio 2011 ad settembre 2016 

• Tipo di azienda o settore  ISAV S.p.A. (Struttura sanitaria la cui maggioranza è detenuta da 
Policlinico di Monza S.p.A.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consigliere di Amministrazione 
 

   
 

   
   
   

• Date (da – a)  Ottobre 2004 a Settembre 2008.  
• Tipo di azienda o settore  Deloitte & Touche SpA (member of Deloitte Touche Tohmatsu) 

Audit, Tax, Legal, Consulting, Financial Advisory Services 
 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Senior Auditor 

Audit civilistico e consolidato, Agreed Upon Procedures, Reporting 
Package IAS-IFRS, incarichi Draghi e incarichi Vietti, progetti Earn Out 
e certificazioni di progetti finanziati dalla Comunità Europea. Attività in 
Outsourcing di redazione del bilancio US GAAP presso Accenture 
S.p.A., revisione ed analisi dei processi aziendali. 
 

   
   

  
• Date (da – a)  Aprile 2004 a Settembre 2004. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Commercialista 
• Tipo di impiego  Gestione contabilità clienti. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contabilità generale.  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 a febbraio 2004. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Votazione  98/110 

• Tesi  La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto: i casi nel mercato 
italiano. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1992 a Luglio 1997. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Diploma di maturità classica conseguito presso l’Istituto Don Bosco di 

Borgomanero (NO).   
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica. 

• Votazione  52/60 
   

• Date (da – a)  Aprile 2021 in corso. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e socio 

assistenziali (EMMAS).   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 SDA Bocconi 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

• Date (da – a)  1 ottobre 2020 in corso 
• Tipo di impiego  Professore a contratto per l’insegnamento di Economia Sanitaria – 

Corso di Studio in Terapia Occupazionale presso l’Università degli Studi 
di Pavia 

   
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del relativo 
pacchetto Office.  

 


