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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgio Sotira 
 

 
Data di nascita 27.11.1980 | Luogo di nascita Locri  

Ulteriori informazioni personali sono contenute nella lettera di candidatura trasmessa al Comune di 
Roccella Jonica ai sensi dell’avviso pubblico del 25.1.2016 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da giugno 2012 sino ad oggi Cinecittà Studios S.p.A. 

Roma - www.cinecittastudios.it 

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Attività Società titolare del ramo d’azienda relativo alla gestione degli storici studios di Cinecittà 

▪ Rapporti istituzionali. Individuazione e negoziazione di operazioni straordinarie. 

▪ Riorganizzazione aziendale avviata a partire dal 2012 al fine di perseguire un nuovo modello di 
business che ha portato la società a raggiungere un considerevole flusso di produzioni 

internazionali nel corso del 2015. 

▪ Negoziazione e sottoscrizione di accordi sindacali dinanzi al Mibact - Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. 

 

Da marzo 2011 sino ad oggi Italian Entertainment Group S.p.A. 

Roma 

Direttore Partecipazioni e Affari Societari 

Attività Holding a capitale privato al vertice di un gruppo di società italiane ed estere, controllate o 
collegate (fra le quali le subholding Cinecittà Studios, Filmmaster Group - IEN e Civita Cultura) 
operative nei settori del cineaudiovisivo, della cultura, degli eventi e dell’intrattenimento 

▪ Coordinamento delle attività societarie e dei principali rapporti contrattuali instaurati dal Gruppo 
con i propri partner industriali e finanziari. 

▪ Supervisione degli aspetti strategici ed organizzativi della holding e delle società partecipate. 

▪ Strutturazione di operazioni straordinarie e monitoraggio del lancio di nuove attività. 

▪ Consigliere di amministrazione di talune società del Gruppo, di cui una estera, con incarichi 
esecutivi e non, fra i quali i seguenti:  
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cinecittà Natura S.r.l. (da dicembre 2012 sino 

ad oggi), società titolare di terreni ed annessi diritti edificatori; incarico conferito al fine di 
supervisionare le attività di sviluppo in corso di svolgimento per la creazione di un polo turistico 
comprensivo di un resort e di un ecopark; 

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cinecittà Parchi S.p.A. (da maggio 2013 a 
marzo 2015), società che ha realizzato il parco a tema “Cinecittà World” inserito nel Secondo 
Polo Turistico di Roma Capitale; incarico temporaneo conferito al fine di supportare la 
finalizzazione delle attività di costruzione in vista del soft opening intervenuto nel luglio 2014, la 
selezione dell’iniziale forza lavoro nell’ambito di un progetto di formazione per lavoratori 
inoccupati (parzialmente cofinanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo) e la 
transizione verso il nuovo management individuato per l’avvio delle attività gestionali. 

 

Settembre 2003 - febbraio 2011  Chiomenti Studio Legale 

Roma, Milano - www.chiomenti.net 

Senior associate dipartimento Corporate - M&A 

Attività Studio legale d’impresa, leader in Italia e fra i primi d’Europa per operazioni societarie 

▪ Strutturazione ed esecuzione di operazioni di fusione e acquisizione nazionali e sovranazionali. 
Completamento delle successive riorganizzazioni straordinarie. 

▪ Predisposizione di contratti, documentazione societaria e pareri in lingua italiana e inglese. 

▪ Acquisizione di competenze relative a specifici settori del diritto e dell’economia degli affari fra cui 
consumatori ed antitrust, assicurazioni vita e riassicurazioni, mercati finanziari. 

▪ Attività in regime di distacco al fine di seguire dall’interno delle imprese alcune fasi delle rispettive 
riorganizzazioni (nel cui ambito si collocano le due esperienze che seguono).  

http://www.cinecittastudios.it/
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TITOLI DI STUDIO   

 

 

ULTERIORE FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA   

 

Febbraio 2006 - giugno 2006  Alleanza Assicurazioni S.p.A. 

Milano - www.alleanza.it 

Collaboratore Direzione Generale (in distacco full-time da Chiomenti Studio Legale) 

Attività Impresa assicurativa già quotata alla Borsa di Milano e controllata dal Gruppo Generali  

▪ Partecipazione al team deputato alla cura degli affari societari ed alla compliance della società.  

▪ Relazioni costanti con ISVAP, Banca d’Italia e Consob. Reporting interno verso la controllante.  

Giugno 2005 - luglio 2005  Rinascente/Upim S.p.A. 

Rozzano (MI) - www.rinascente.it - www.upim.it 

Collaboratore Direzione Affari Societari (in distacco part-time da Chiomenti Studio Legale) 

Attività Gruppo operante nel settore retail 

▪ Coordinamento delle attività interne per l’esecuzione di un piano di riorganizzazione societaria 
successivo al trasferimento del controllo della società.  

Luglio 2007 - ottobre 2008  LL.M. – Master in Banking and Finance 

Queen Mary University of London - Londra - www.qmul.ac.uk 

▪ Principali corsi seguiti: 
- Aspetti legati alla finanza internazionale (contratti di finanziamento, obbligazioni, derivati e 

negoziazione di ISDA Master Agreement, cartolarizzazioni e project finance). Ottenuta la 
votazione massima (“distinction”); 

- Economia e diritto concernente gli investimenti stranieri nelle economie dei Paesi emergenti 
(Fondo Monetario Internazionale, World Bank, organizzazioni regionali internazionali e WTO). 
Ottenuta la votazione massima (“distinction”); 

- Diritto bancario (principali direttive UE in materia, accordo di Basilea II e sue principali critiche, 
Financial Service Authority nella vigilanza inglese, antiriciclaggio e rapporti banca-cliente).  

▪ Tesi dal titolo: “Tre gradi di separazione del rischio hanno contribuito a causare la crisi dei mutui 
subprime: il mercato necessita di nuove regole relative alle operazioni di cartolarizzazione?”. La 
tesi compara il mercato delle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche ed il settore riassicurativo.  

▪ Borsa di studio cofinanziata dalla Regione Calabria e dal Fondo Sociale Europeo.  
 
 

Settembre 1998 - aprile 2003 Laurea in Giurisprudenza - Indirizzo economico, profilo commerciale 

Luiss “Guido Carli” - Roma - www.luiss.it 

▪ Voto finale: 110 e lode. Tesi di laurea dal titolo: “I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 
nella normativa europea ed i suoi rimedi processuali”. 

▪ Presentazione di un esposto all’AGCM avente ad oggetto una pubblicità ingannevole apparsa 
sulla stampa nazionale, successivamente inibita. 

Luglio 2009 - agosto 2009  Summer school – Corso di management, entrepreneurship e leadership globale 

The London School of Economics & Political Science - Londra - www.lse.ac.uk 

▪ Corso intensivo estivo concernente la ricerca di tipo manageriale a livello internazionale. Ottenuta 
la votazione massima (“A”). 

 

Luglio 2008 - agosto 2008  Summer school – Corso di finanza aziendale progredita 

The London School of Economics & Political Science - Londra - www.lse.ac.uk 

▪ Corso intensivo estivo, di tipo prevalentemente analitico, concernente tematiche classiche di 
finanza aziendale fra cui VAN, teoremi Modigliani-Miller, politiche dei dividendi, struttura finanziaria 
ottimale. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 

 

A.A. 2008-2009  Corso di perfezionamento – Analisi finanziaria di bilancio  

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” - Roma - www.unimarconi.it 

▪ Corso di perfezionamento seguito presso la Facoltà di Economia in modalità telematica, con 
presentazione dell’elaborato finale dal titolo: “Analisi reddituale di una società. Valutazione per 
multipli ed utilizzo dell’EBITDA”. 

Inglese  Avanzato 

 Corsi frequentati presso Queen Mary University of London e University College of Cork (Irlanda).  
Certificazione ILEC - University of Cambridge rilasciata con livello “C1”.  

Spagnolo Intermedio     

 Corsi frequentati presso Queen Mary University of London. 

Attività associative 

 

Dal giugno 2013 sino ad oggi, membro della Giunta di Assonime, Associazione fra le Società italiane 
per Azioni ( www.assonime.it ). Nel corso del biennio 2013-2014 membro del gruppo di lavoro 
coordinato dal Prof. Franco Bassanini che al termine dei suoi lavori ha pubblicato il rapporto “Qualità 
della normativa e semplificazione” recante talune linee di azione per rendere l’Italia un luogo più 
attraente per le imprese. Per il biennio 2015-2016 membro del gruppo di lavoro relativo al mercato 
unico digitale per l’Europa. 
 

Abilitazione e concorsi 

 

▪ Nel novembre 2006 abilitazione all’esercizio della professione forense.  

▪ Nel marzo 2007 seconda posizione nel concorso nazionale dell’ISVAP (oggi IVASS, Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni, www.ivass.it ) per giovani laureati in giurisprudenza impegnati nel 
settore assicurativo. 

 
Pubblicazioni  ▪ Agostino Papa e Giorgio Sotira, Commentario agli artt. 217-220 del Codice delle Assicurazioni 

Private, in Francesco Capriglione, Il Codice delle Assicurazioni Private, vol. III, parte I, Padova, 
2007, pp. 63-91.  

▪ Giorgio Sotira, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di subfornitura ai sensi 
dell’art. 10 legge n° 192 del 1998, nota ad ordinanza Tribunale di L’Aquila (11 dicembre 2002), in 
Giurisprudenza di merito, 2003, parte I, pp. 1739 – 1751. L’articolo è stato pubblicato altresì sul 
sito internet della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e 
della rivista telematica “Judicium”. 

▪ Giorgio Sotira, Brevissime note sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), pubblicate 
sul sito internet del Consiglio Regionale della Calabria, nella sezione Studi e Documentazione. 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge

