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Esperienze professionali
AUTOVIE VENETE S.p.A - Presidente dell’Organismo di Vigilanza
Da giugno 2019 ad oggi

Presidente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 1, lettera b9 del D.Lgs. 8

giugno 2001, n.231 (nomina del 27/06/2019.

CONSULENTE DI DIREZIONE E REVISORE CONTABILE (iscrizione nr. 64490 del
13/06/1995)
Dal Luglio 2008 ad oggi

Da consulente, collaboro con PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC) nel ruolo di Senior Auditor in
incarichi di revisione contabile del bilancio civilistico e consolidato di imprese industriali non quotate.
ITALIA MARITTIMA SPA – Responsabile del Controllo di Gestione
Aprile 2001 – Giugno 2008

Italia Marittima Spa è una società leader nel settore del trasporto marittimo facente parte del
gruppo internazionale Evergreen.
L’attività del Responsabile del Controllo di Gestione per le principali linee di navigazione
comprende la pianificazione e la preparazione di budget trimestrali, annuali e di preconsuntivi mensili per
linea, il confronto con i dati actual e la spiegazione delle varianze, l’analisi di miglioramento della
redditività. Predispongo i business plan di supporto alle proposte di apertura di nuove linee di navigazione
con la preparazione delle analisi costi-ricavi e relativi budget, mi occupo della gestione ed organizzazione
degli agenti al fine di esplorare le opportunità commerciali e l'implementazione delle nuove linee. Effettuo
la supervisione dell’attività amministrativa e finanziaria e d’investimento.

LLOYD TRIESTINO di NAVIGAZIONE – Responsabile Amministrazione e Finanza
Luglio 1997 — Marzo 2001

Nel ruolo riporto al Chief Financial Officer con la responsabilità degli aspetti finanziari ed
amministrativi relativi alle attività corporate e industriali. Tali attività prevedono l’implementazione delle
strategie aziendali in termini di progetti, fatturato, strutture di costo, margini e risorse necessarie.
Nella Direzione Amministrazione e Finanza lavorano circa 20 persone che curano direttamente
tutte le attività amministrative e contabili, di tesoreria e liquidazione fornitori, adempimenti fiscali e
civilistici, reporting, rapporti con società di revisione e verifiche fiscali.
Mi occupo in prima persona della redazione del bilancio mensile e di fine esercizio secondo principi
contabili italiani ed internazionali, e del rapporto con i revisori contabili. Nell’ambito della contabilità
fornitori sono responsabile diretto per il controllo ed autorizzazione ai pagamenti.
PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC) - Senior Auditor Assurance Services (Auditing)
Ottobre 1991 — Luglio 1997
Ufficio di Padova e Udine

Nel ruolo di Senior Auditor maturo significative esperienze di auditing delle più importanti aziende
bancarie nazionali con la responsabilità di conoscenza dell’intermediario e comprensione del processo
di risk management.
Nell’ambito della conoscenza dell’intermediario approfondisco la conoscenza della clientela, i profili di
rischiosità dei prodotti e servizi offerti, la politica commerciale, le caratteristiche dei sistemi informativi
e delle procedure e il sistema di controllo interno.
Nel processo di risk management effettuo l’analisi e la valutazione delle attività quali il livello della supervisione
e del coinvolgimento della Direzione nel processo di controllo, l’identificazione, la valutazione e il
monitoraggio dei rischi, l’attività di controllo e di monitoraggio, l’affidabilità dei sistemi informativi e la
conseguente attività di pianificazione dell’audit.
Inoltre, maturo significative esperienze nella gestione, organizzativa e tecnica, di incarichi di
revisione contabile del bilancio civilistico e consolidato di imprese industriali quotate e non quotate e
dei reporting package di subsidiaries italiane di gruppi multinazionali con principi contabili nazionali e
internazionali.

Formazione
–
–
–
–

Laurea conseguita presso l'Università di Economia di Trieste
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili
Lingua inglese scritta e parlata: fluente
Lingua slovena parlata: fluente

Nel giugno/luglio 1991 partecipo al “Accounting, Finance and Auditing Business English
Program” presso il Bentley College, Boston, MA ,USA.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e
integrazioni.

