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Dottore commercialista e revisore
contabile presso lo STUDIO ASSOCIATO

POSIZIONE ATTUALE

SALVADOR BERGAMO PADRONE in
Portogruaro (VE) Borgo S. Agnese N. 53.
Consulente
aziendale
di
società
manifatturiere ,di servizi e commerciali
ubicate principalmente nel Centro-Nord
Italia.
Seguo in particolare l’area :
-finanza agevolata ,in riferimento ad i
rapporti con istituti di credito consulenza
per
l’ottimizzazione
dei fabbisogni
aziendali
-controllo di gestione ,analisi e ceck up
economico e finanziario delle organizzazioni
aziendali , revisione aziendale , sviluppo
progetti di start up e redazione di business
Plan.
-finanza agevolata
, l’area
revisione
aziendale .
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Dall’A.A 2003 al 2015
Professore universitario a contratto di
istituzioni di economia ed organizzazione
aziendale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di
Trieste

DA LUGLIO 1996 A MARZO 2003

Direttore amministrazione finanza e
controllo presso il Gruppo industriale
Stevanato spa ubicato a Piombino Dese (PD)
qualifica dirigente

DA SETTEMBRE 1993 A SETTEMBRE 1996

Auditor presso la società di revisione KPMG
spa - Bologna
Ha svolto l’attività di certificazione e revisione
di bilanci per conto della società di revisione
KPMG presso aziende private ed enti pubblici
nel periodo dal settembre 1993 al marzo 1997.

Veneto Innovazione – Regione VenetoRegione Marche
Esperto controllore e valutatore, selezionato da
Veneto Innovazione, di programmi di
Cooperazione
territoriale
europea
transnazionali e interregionali, oltre che per i
programmi ESPON ed URBACT
Negli anni 2010-2014 svolto un controllo di
primo livello e certificazione della spesa in
ordine
al
progetto
Interreg
IVC
“Regioclima”ed al progetto Interreg IVC
“PIMMS CAPITAL” ed Adriplan

PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI
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Coop il Tesoro - Villafranca di Verona
Commissario liquidatore con nomina Ministero
Sviluppo Economico
Ag.fo.l. - Mestre (Ve)
Commissario liquidatore con nomina Ministero
Sviluppo Economico
Anese srl - Concordia Sagittaria (Ve)
Revisore unico
Battistella Spa –Ceggia (VE)
Presidente del Collegio Sindacale
Tre Emme srl
Amministratore unico
Università Ca Foscari
referente per sviluppo progetti Challenge
school
Incarichi precedenti:
Comune di Portogruaro
Revisore contabile
Spami-Gruppo Stevanato
Sindaco effettivo
Brusutti srl (partecipata ATVO)Presidente collegio sindacale
Centro Medico Castrense srl - San Giorgio
di Nogaro (Ud)
Presidente del Collegio Sindacale
Friulbrau srl - Fossalta di Portogruaro (Ve)
Presidente del Collegio Sindacale
Centro per la formazione in Economia
politica con nomina Ministero delle politiche
agricole e forestali - Portici (Na)
Già revisore
Anese srl - Concordia Sagittaria (Ve)
Presidente del collegio sindacale
Centro Regionale Veneto Protezione Civile
Consulente finanziario societario e fiscale
Esu Venezia (azienda regionale per il diritto
allo studio)
Revisore contabile
Dese Elettronica srl - Badoere ( Treviso)
Presidente collegio sindacale
Centro Risorse srl - Motta di Livenza (TV)
Membro del Collegio Sindacale
Eco Risorse srl - Motta di Livenza (TV)
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Membro del Collegio Sindacale
 1992 laurea in Economia e Commercio
(Università di Bologna);
 diploma universitario di perfezionamento
post laurea in Diritto Comunitario
(Università di Bologna);
 master in Business Administration: modulo
Controllo di Gestione (Università di
Bologna Profingest);
 dottore commercialista e revisore legale
dei conti
dal 15/2/1995 esperto
aziendalista e consulente di strutture
societarie
nazionali
ed
estere
(Lussemburgo, Austria, Inghilterra);
 già professore universitario a contratto
presso l’Università di Trieste;
 iscritto
all’ordine
dei
dottori
commercialisti di Pordenone ed al
Registro dei Revisori Contabili presso il
Ministero di Grazia e Giustizia al n. 76409
 dirigente d’azienda dal settembre 1997 al
marzo 2003;
 lingua inglese: buona capacità di
espressione orale e scritta.

ISTRUZIONE E TITOLI
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ASSOCIAZIONI

associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari

Socio Rotary club di Portogruaro(Ve)Presidente commissione giovani Università Distretto 2060
Si autorizza inoltre al trattamento delle informazioni ai sensi del D.lgs. 196/2003
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