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LIVIO LIBRALESSO 

Curriculum Vitae 

 

 
Livio Libralesso è Amministratore Delegato del Gruppo Geox dal 16 gennaio 2020. 

 

Nato a Venezia nel 1965, si è laureato cum laude in “Economia e Commercio” nel 1989 all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia e, successivamente, ha conseguito l’abilitazione  alla professione di Revisore Contabile e risulta iscritto 

nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 

E’ entrato a far parte del gruppo Geox nel 2001 e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità gestendo il processo 

di forte sviluppo del Gruppo a stretto supporto del business. Nel 2004 ha coordinato il processo di quotazione in 

qualità di Direttore Amministrazione e Finanza. Nel 2009 è stato nominato Direttore Amministrazione, Finanza e 

Controllo. Dal 2012 ha assunto il ruolo di CFO del Gruppo e nel 2016 è stato nominato Direttore Generale 

Corporate con responsabilità estese ai Sistemi Informativi, agli Affari Legali e Societari, agli Acquisti Indiretti e allo 

Sviluppo e Manutenzione del network dei negozi. Ha costituito ed avviato tutte le società del Gruppo definendo la 

strategia societaria di espansione commerciale all’estero (Europa, USA, Canada, Giappone, Russia, Hong Kong, Cina, 

Macao) ed è membro del Consiglio di Amministrazione delle Controllate. Dal 2018 è anche membro del Consiglio di 

Amministrazione di Geox SpA. 

Prima di entrare in Geox, dal 1997 al 2001 Livio Libralesso ha ricoperto ruoli rilevanti all’interno del Gruppo Benetton 

occupandosi dell’integrazione del Gruppo Benetton Sportsystem e della successiva razionalizzazione a livello 

internazionale con particolare riferimento al coordinamento delle partecipate in Europa e negli Stati Uniti (Benetton 

USA, Prince e Rollerblade). Ha  inoltre gestito operazioni straordinarie di vendita di marchi e rami d’azienda e di 

pianificazione fiscale internazionale. 

Dal 1995 al 1997 ha rivestito il ruolo di Controller responsabile del Budget, del pricing e della marginalità commerciale 

nel Gruppo Lotto SpA. 

Dal 1991 al 1995 ha esercitato attività di revisione e organizzazione contabile in PWC specializzandosi, in particolare, 

in lavori riferiti dall’estero nell’ambito di acquisizioni di società italiane. 

Dal 1989 al 1991 nel Gruppo Safilo ha rivestito il ruolo di Controller Industriale e Commerciale per le produzioni in 

licenza. 
 

 


