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CURRICULUM VITAE   
 
 
DATI PERSONALI 
 
Alberto Bartoli, nato a Brescia il 6 Giugno 1960, residente a Brescia. 
 
STUDI EFFETTUATI 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1979 presso il Liceo A. Calini 
di Brescia. 
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1983 presso l’Università 
degli studi di Parma. 
Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita a Brescia 
nella prima sessione dell’anno 1994. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili 
al n. 78981. 
 
CORSI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
Vari corsi sia internamente alle aziende sia presso istituzioni esterne: 
Budgeting; Controllo di gestione; Analisi dei costi industriali; Tecniche di 
finanza d’impresa. 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Conoscenza discreta della lingua inglese. 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
Dal Settembre 1985 al Gennaio 1987:  
Incarico di auditor presso la Serca snc di Brescia, società di revisione iscritta 
all’albo Consob. 
 
Dal Gennaio 1987 al Giugno 1989: 
Incarico di controller presso la Fintbrescia Holding spa di Brescia. Dall’Aprile 
1988 all’incarico iniziale si è aggiunto quello di responsabile amministrativo e 
finanziario della Fintbrescia Factoring spa, attiva nel settore del credito al 
consumo. 
 
Dal Giugno 1989 al Giugno 1993: 
Incarico di responsabile amministrativo e finanziario della Vamlease spa di 
Milano, società di leasing del gruppo Pezzoli. Dall’Ottobre 1989 all’incarico 
iniziale si è aggiunto quello di responsabile del reporting amministrativo e 
finanziario del gruppo (attivo in tutto il mondo nel settore meccanotessile), 
della supervisione dei bilanci delle controllate italiane ed estere e della 
stesura del bilancio consolidato. 
Dal luglio 1991 qualifica dirigenziale, con incarico di assistente agli 
amministratori delegati della capogruppo Finpez spa di Bergamo.  



Dal Giugno 1993 al Gennaio 1994: 
Incarico di direttore amministrativo e finanziario della Bioteke srl di Pavia, 
società del gruppo francese Rhone-Poulenc. 
 
 
 
Dal Gennaio 1994 a tutt’oggi: 
Incarico di direttore amministrazione, finanza e controllo della Sabaf S.p.A. 
Esperienze conseguite: Redazione del bilancio della capogruppo e del 
bilancio consolidato; supervisione dei bilanci delle società controllate; 
gestione dei rapporti con i fiscalisti esterni e le società di revisione; redazione 
e controllo dei budget; analisi dei costi industriali; impostazione e verifica di 
reporting mensili; organizzazione dei sistemi informativi; gestione dei 
rapporti con gli Istituti di credito. 
In seguito alla decisione di quotare la società alla Borsa di Milano, ho 
collaborato alla preparazione di tale evento di concerto con il global 
coordinator dell’operazione, l’IMI SIGECO SIM. A fini esemplificativi, ho 
collaborato alla preparazione del Prospetto Informativo, del Business plan 
pluriennale per linea di prodotto,  e alla presentazione della società agli 
analisti finanziari ed agli investitori istituzionali.  
 
 
 
CARICHE RICOPERTE 
 
 
Dal 1997 consigliere di amministrazione della SABAF S.p.A. 
Dal 2000 consigliere di amministrazione della Faringosi-Hinges S.r.l. di 
Bareggio (MI). 
Dal 2001 sindaco effettivo della Euroedes S.p.A di Torino. 
Dal 2007 al 2010 consigliere delegato della West Energy spa; dal 2011 
presidente del consiglio di gestione della stessa società. 
Dal 2009 consigliere di amministrazione di Garda sgr spa 
Dal 2012 Presidente di Sabaf Appliance Components (Kunshan) Ltd. 
 
 
Aggiornamento: 03 aprile 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali ai fini della legge 196/03. 































Giuseppe Cavalli 
DATI PERSONALI 
 
                
Luogo e data di nascita : Brescia   7.11.1960 
Stato civile   : coniugato  con due figli           
Residenza   : Brescia Via Milano 20 
Telefono   :  +39 3358201305 
 
Titolo di studio  : Maturità classica 
     Laurea in Ingegneria meccanica, 1986 
Conoscenza lingue  :      Inglese buono, tedesco discreto 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
 
Dal 1987 al 92                                                      CANDY  ELETTRODOMESTICI 
 
 
Assunto , subito dopo la laurea e il servizio militare, presso lo stabilimento di Brugherio ( produzione 
lavabiancheria con circa 450 adetti e 150 mil € di fatturato ) come responsabile di produzione, dopo 
un anno mi viene affidata  la direzione dello stabilimento, in una fase di grandi investimenti di 
prodotto e processo. 
 
 
 
 
Dal 92 al 97                   OCEAN/BRANDT ELETTRODOMESTICI 

 
 
Direttore dello stabilimento di Verolanuova (BS) , produzione frigoriferi e congelatori. con circa 
1000 addetti e 200 mil € di fatturato. Durante questo periodo avviene l’acquisizione di Brandt, leader 
del mercato francese, conseguentemente il nuovo gruppo formatosi raggiunge un fatturato 
complessivo di circa 2 mld € . Io ho seguito tutta la parte freddo del gruppo , andando a creare una 
BU dedicata.     
 
 
Dal 97 al 2004             MERLONI  ELETTRODOMESTICI / INDESIT COMPANY 
 
Direttore Business Unit Laundry ( lavabiancheria e dryer) , 5,5 milioni di pezzi all’ anno, circa 5000 
persone e 1 mld di fatturato. Grazie ad un intenso lavoro sull’organizzazione, prodotti, assetti 
industriali, partnerships e acquisizioni si è raggiunta la posizione di leader in Europa del settore.  
Ho partecipato attivamente al percorso di espansione di quote di mercato, di redditività e di fatturato 
che l’azienda ha realizzato, proprio a partire dal 97, anno in cui si è avviato un grande processo di 
cambiamento e sviluppo dell’ azienda che, dall’impostazione sostanzialmente familiare, diventa 
azienda a gestione manageriale . 
L’azienda , quotata in borsa, in quegli anni è passata da un fatturato di 1 mld € a più di 3 mld, 
diventando  ed è il secondo player europeo, con il titolo che da 3 € è arrivato a 16€. 
 



  
 
Dal  2005 al 2008           MERLONI  TERMOSANITARI / ARISTON THERMO 
 
Direttore Generale Industriale, a riporto dell’Amministratore Delegato Paolo Merloni, che ha assunto 
il ruolo l’anno precedente . 
L’azienda fattura 1,3 mld €, opera in tre settori di mercato (scaldabagni ove è leader mondiale, 
riscaldamento e climatizzazione, componenti), presente in 27 paesi, più di 7000 persone, 22 
stabilimenti. Proveniva da intensi processi di acquisizione, portando l’azienda al quarto posto in 
Europa/Asia . L’azienda aveva pertanto la necessità di consolidare ed integrare le acquisizioni fatte e 
quindi di migliorare il livello di redditività. 
Quindi, in una prima fase vi è stata la necessità di razionalizzare logiche, business e missioni, 
caratterizzate da una eccessiva eterogeneità, pertanto sono state riviste le aggregazioni organizzative, 
andando a separare i business mass market da quelli di fatto più orientati ad una logica di Servizi, si 
sono fatte acquisizioni nel campo delle renowable energies, si è rivisto completamente il portafogli 
prodotti adottando piattaforme di prodotto multibrand, accompagnate da una profonda revisione della 
strategia di marketing 
A me riportavano cinque BU , Acquisti, Qualità , le vendite erano prevalentemente gestite dalle aree 
commerciali utilizzando tre brand distinti. Data l’ampiezza geografica dell’organizzazione gestita , 
con importanti poli produttivi e di R&D in Italia, Francia, Germania, Russia, Cina e India, abbiamo 
dovuto creare modalità operative adatte a gestire un’organizzazione multicentrica e con forte 
internazionalizzazione. 
Alla fine del percorso l’azienda si è attestata su risultati di redditività a livello dei migliori del settore. 
 
 
 
Dal  2009 ad oggi                     GRUPPO ALFA ACCIAI 
 
Direttore Generale Tecnico del gruppo, a riporto dell’Amministratore Delegato Amato Stabiumi , 
socio storico dell’azienda insieme alla famiglia Lonati. Ho anche la carica di Amministratore 
delegato di Acciaierie di Sicilia, Servizi Industriali e Alfa Derivati 
Il gruppo nel 2008 ha fatturato poco meno di 2 mld €, operando nel settore dell’acciaio tra i leader 
italiani nel segmento dell’acciaio da costruzioni realizzato con riutilizzo del rottame, con 7 siti 
produttivi, tutti in Italia con circa 2000 persone. 
L’azienda, dopo anni di crescita si è trovata nel 2009 davanti ad una crisi strutturale del settore 
dovuta principalmente ad un eccesso di capacità produttiva a fronte di un mercato europeo che non 
può più crescere. Per affrontarla la proprietà ha ritenuto utile andare a vedere il business e l’assetto 
gestionale ed organizzativo in maniera diverso rispetto al passato, rivolgendosi ad una persona non 
del settore siderurgico.  
 
Risultati conseguiti  
 
Nel 2009, il gruppo, a fronte di un calo di circa il 40% dei mercati di sbocco, ha dovuto  velocemente 
riassettarsi e cambiare la logica  fino a prima utilizzata, ovvero si è andati a produrre solo a fronte di 
un equazione ricavi costi in leggero guadagno. Per fare questo innanzitutto si è adottato un regime a  
“contratti di solidarietà”, dove tutto il personale lavora di fatto solo on demand , garantendosi il 
mantenimento del posto accompagnato da ammortizzatori sociali . Poi si è andato a concentrare la 
produzione negli orari a basso costo dell’energia elettrica. Inoltre l’eliminazione di qualsiasi spinta 
produttiva ha consentito di tenere basso il prezzo del rottame acquistato. Con questa base di partenza 
si è riusciti a riprendere immediatamente il galleggiamento con un breakeven molto più 
basso,ottenuto anche grazie ad una stretta su tutti gli altri costi, raggiungendo il pareggio economico 
già dal 2009. 



Accanto a questo piano di emergenza ci si è voluti dare un approccio strutturato e manageriale , 
quindi si è andato a modificare una parte dell’assetto organizzativo, creando soprattutto una delega 
maggiore al posto di un eccessivo verticismo. Si sono adottate delle routines gestionali, introdotto e 
sviluppato un monitoraggio delle performances, fatto un budget coerente con la nuova realtà .  
Inoltre abbiamo dato particolare impulso al tema ambientale, cercando di creare su questo tema un 
ambito di eccellenza. A fine 2010 siamo riusciti, primi in Europa a introdurre sul mercato un prodotto 
completamente “ecosostenibile”. Grazie a questo elemento di distintività, abbiamo iniziato a cercare 
di creare una maggiore vicinanza al cliente, tipicamente centrato esclusivamente sul prezzo. 
Negli anni successivi, sebbene la situazione di crisi si sia andata ad accentuare, ci si è mantenuti su 
una redditività positiva, la più alta rispetto ai competitors italiani, tutti alle prese con lo stesso 
problema strutturale di overcapacity. Il fatturato, anche per via dei prezzi si è ridotto a circa 1 mld€, 
due siti produttivi sono stati chiusi ed il personale si è ridotto di più di 400 persone. 
A questi risultati ci si è arrivati anche grazie al profondo intervento, sia a livello organizzativo, che di 
investimenti di processo che di business, fatto su Acciaierie di Sicilia che, essendo l’unica realtà del 
genere nella regione, gode di vantaggi logistici sia verso la regione che verso i mercati nordafricani , 
dove in qualche anno si è riuscito a posizionare un 30 % dell’output produttivo. 
 
Inoltre, a partire dall’inizio del 2012, sono stato coinvolto con un ruolo  via via sempre più attivo        
(oggi sono uno dei due membri del consiglio di sorveglianza) nella TSR, azienda tedesca, leader 
europea nella lavorazione e commercio del rottame, con circa 10 milioni di tonnellate raccolte 
all’anno, 3,6 miliardi di € di fatturato, più di 2500 dipendenti in 150 siti prevalentemente nella fascia 
centrale dell’Europa. Alfa Acciai ne detiene il 30% insieme a due soci di cui uno è Remondis, gruppo 
leader in Europa nel settore del recycling con 9 mld di fatturato. I tre soci hanno una governante 
paritetica di TSR.  
L’azienda, che proviene da un percorso intenso di aggregazioni, acquisizioni e crescita destrutturata; 
aveva bisogno di ritrovare redditività e un nuovo modello di business, fino ad ora marcatamente 
centrato sul trading. Pertanto, d’accordo con i soci e pilotato dal consiglio di sorveglianza, abbiamo 
avviato un importante percorso di cambiamento, avvicendando il CEO e buona parte delle persone 
chiave, ridimensionando alcune aree e sviluppandone delle altre con un valore aggiunto maggiore ed 
una catena del valore più articolata. Già dall’inizio del 2013 si sono colti i primi frutti di tutte le 
azioni incisive attivate, chiudendo il bilancio in pareggio mentre i competitors, rimasti su un 
approccio tradizionale, hanno subito  ingenti perdite. Nel 2014 la redditività è diventata positiva ed in 
crescita progressiva.  
 
 
Others 
Dall’esercizio 2009 sono  membro indipendente del CdA di Sabaf , azienda quotata  nel segmento 
Star al listino di Milano, leader mondiale  di mercato per la componentistica di elettrodomestici , 
prevalentemente per i prodotti della cottura.  
Direttore Generale in Alfa Acciai 
Presidente e Amm. Delegato in TSR Gmbh 
Amministratore Delegato in Acciaierie di Sicilia 
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DATI PERSONALI 

Stato civile:            Coniugata, tre figli 

Data di nascita:     22 giugno 1969 

Luogo di nascita:   Iseo (BS) 

Residenza:            Cellatica (BS) 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1998 - Oggi  Gefran Spa  
  
 dal 2014   Amministratore Delegato 
 
 dal 2003   Consigliere di Amministrazione 
 
 dal 2003   Direttore delle Risorse Umane di Gruppo 
  
 dal 2001 al 2003  Responsabile area Sistemi Informativi Aziendali 
 
 dal 1998 al 2001   Controllo di Gestione 
  
  
 Sabaf Spa 
 
2013 - Oggi dal 2013 Consigliere di Amministrazione 
 
 
1996 – 1998  Treesse srl 
 
Responsabile della società, neo costituita, attiva nella realizzazione di quadri elettrici per 
l’automazione, poi entrata a far parte del Gruppo Gefran. 
 
 
STUDI 
 
Liceo Classico   
Università degli Studi di Brescia : Laurea in Ingegneria Meccanica 
SDA Bocconi : Il controllo di Gestione nelle piccole e medie imprese 
 
 
 
RICOPRE LA CARICA DI AMMINISTRATORE NELLE SEGUENTI SOCIETA’ 
DEL GRUPPO GEFRAN: 
 
FINMAG SRL, Brescia;  
 
GEFRAN SPA, quotata segmento STAR, Provaglio d’Iseo (BS); 
 
GEFRAN FRANCE SA, Lyon; 

 
GEFRAN SOUTH AFRICA LTD, Cape Town; 

 
GEFRAN SIEI ASIA PTE LTD, Singapore; 
 

 
Maria  Chiara Franceschetti 
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GEFRAN SIEI DRIVES TECHNOLOGY,  Shanghai; 

 
GEFRAN MIDDLE EAST,  Istanbul; 
 
GEFRAN SIEI ELECTRIC , Shangai; 
 
GEFRAN SOLUZIONI SRL , Provaglio d’Iseo (BS) 

 
SENSORMATE AG , Aadorf, Svizzera. 

 
 C.C.I.A.A. DI BRESCIA, Brescia 
 
 
RICOPRE LA CARICA DI PRESIDENTE NELLE SEGUENTI SOCIETA’: 
 
FINGEFRAN SRL,  Brescia. 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
( F O R M A T O  E U R O P E O )  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ANSELMI, Luisa 

Indirizzo  28, VIA TOSIO, 25121 BRESCIA 
Telefono  +39 030 3752814, +39 348 8825738 

Fax  +39 030 3772018 
E-mail  luisaanselmi@mac.com 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Desenzano del Garda (Bs) , 19.02.1966  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 
Date (da – a) 

  
 
Dal gennaio 1994 ad oggi 
 
Dottore Commercialista e Revisore Legale con proprio studio in Brescia 
 Le aree di attività sono principalmente le seguenti: 

1) Consulenza contabile, fiscale e societaria  
2) Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso tributario 
3) Valutazioni d’azienda 
4) Assunzione di incarichi in collegi sindacali 
5) Consulenze tecniche d’ufficio e di parte 

Nell’ambito delle attività di consulenza contabile e fiscale, dispongo di specifiche 
competenze in materia di fiscalità e bilancio dei gruppi d’impresa (es.: fiscalità delle 
operazioni infragruppo - determinazione prezzi di trasferimento di beni e servizi, 
contrattualistica collegata, Iva intracomunitaria ed extracomunitaria; bilancio 
consolidato, bilancio interno gestionale, riconciliazione bilancio gestionale/civilistico).  
Con riferimento alla tematica “prezzi di trasferimento infragruppo”, dispongo di 
specifica conoscenza della disciplina OCSE ed esperienza nella effettuazione di 
analisi di benchmark, mediante l’utilizzo del database “AMADEUS”.  
Tra gli incarichi di natura giudiziale, ho svolto funzioni di CTU (anche attualmente), 
curatore fallimentare, liquidatore giudiziale, curatore di eredità giacente e 
commissionario alla vendita di quote societarie. 
Rivesto, inoltre, l’incarico di Sindaco Effettivo in alcune società italiane facenti parte 
di Gruppi multinazionali, quali Nespresso Italiana Spa (Gruppo Nestlè – Svizzera,), 
Zoogamma Spa (Gruppo VanDrie - Olanda), Husqvarna Italia Spa (Gruppo Husqvarna 
– Svezia), nonché, dal 2014, di Brescia Mobilità Spa, società controllata dal Comune 
di Brescia.  
Titoli 
! Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Brescia dal 03.09.1990 (n. iscrizione 655/A – già n. 461 Albo Dottori 
Commercialisti) 

! Revisore legale ex D. Lgs. 88/92 (D.M. 26.04.1995 – G.U. 32bis del 28.04.1995 
– n. iscrizione 62581) 

! Ispettore confederale iscritto nell’Elenco Nazionale dei Revisori di Società 
Cooperative ex art. 5 D. Lgs.  C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 (Iscritto dal 18.04.1995) 

! Mediatore civile iscritto nell’elenco dell’Organismo di conciliazione della CCIAA 
di Brescia (n. 104 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal 
Ministero); 

! Arbitro iscritto alla Camera Arbitrale di Brescia  
! Esperto in materie contabili e fiscali per il Tribunale di Brescia 
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PRECEDENTI ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di   
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di   

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
                                      
                                        

                                      Date (da – a)   

    
 
  
 
 
 
      Dall’ottobre 1992 al dicembre 1993 

Studio Pirola Pennuto Zei e Associati  
Via Cefalonia, 70 – 25124 Brescia 
Studio di consulenza tributaria e legale 
Dipendente a tempo indeterminato 
Consulente fiscale 
 
 
 
Dal settembre 1990 all’ottobre 1992 
Coopers & Lybrand S.a.s. – ora PriceWaterhouseCoopers Spa 
Corso Porta Nuova, 125 - 37122 Verona  

Società di revisione iscritta all’Albo Consob 
Dipendente a tempo indeterminato 
Revisore contabile 
 
 
 
Dal  02.01.1990 al 30.06.1990 

Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 Tipo di azienda o settore  Università 
 Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

 Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati, analisi bibliografica e prima elaborazione dei dati nell’ambito  
della ricerca “Nuove forme di aggregazione aziendale e strumenti per l’analisi  
economica e finanziaria”  

 
 
 

 Date (da – a)  Dal 02.01.1990 al 30.06.1990 
 Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 Prof. Antonio Tessitore  

(Professore Ordinario di Economia Aziendale Università degli Studi di Verona) 
Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

 Tipo di impiego  Collaborazione  
 Principali mansioni e responsabilità  Riclassificazione e analisi di bilancio 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
 

ALLEGATO 

 Brescia, 9 aprile 2015 
 
 
Elenco incarichi attuali di amministrazione e controllo estratto dal Registro delle Imprese 
 
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

   

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 

 Date (da – a)  

  
In via continuativa 
Partecipazione a corsi e convegni nell’ambito del programma di formazione permanente  
dei Dottori Commercialisti. 
 
Dal 1985 al 1989 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Verona – Facoltà di Economia e Commercio 

 Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 

 Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione            

o formazione 
 Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Economia e Commercio  conseguita in data 05.12.1989 
Titolo della Tesi e Relatore: “L’iscrivibilità dell’avviamento nel bilancio di esercizio ed il suo 
ammortamento” – Prof. Antonio Tessitore 
Votazione: 110 e lode 
Premio di Laurea Guglielmo Reiss Romoli  
 
Dal 1980 al 1985    
Istituto “L. Bazoli” di Desenzano del Garda (Bs) 
 
Diploma di Ragioneria 
Votazione:  60/60  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

Attività di insegnamento 
Docente nell’ambito dei corsi per la preparazione agli esami di Stato per l’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista organizzati dall’Ordine di Brescia (materie 
d’insegnamento: tecniche di revisione per area e imposte differite e anticipate ) 

Pubblicazioni 
I principi contabili internazionali per le PMI Attualità e prospettive del progetto “IFRS  
for Small and Medium-sized Entities” – pubblicato sulla rivista Contabilità Finanza  
e Controllo del mese di Febbraio 2008. 

 
 





















 

 

Dichiarazione candidato Sindaco di Sabaf S.p.A. 

 

 

Il sottoscritto Paolo Guidetti nato a Brescia il 21 maggio 1959, residente a Brescia in 

Contrada San Giovanni 31 ed ivi domiciliato, C.F. GDT PLA 59E21 B157D, con riferimento 

alla candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Sabaf S.p.A., le cui azioni 

sono quotate nel segmento STAR del mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A., 

presentata da Giuseppe Saleri S.A.p.A., da sottoporre all’assemblea di Sabaf S.p.A. convocata 

il giorno 5 maggio 2015 in unica convocazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

- di accettare la candidatura alla nomina di Sindaco di Sabaf S.p.A.; 

 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’assunzione di detta carica 

ed in particolare di non incorrere nelle cause di ineleggibilità previste dall’art. 148, 

comma 3 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 nonché dal d.m. n. 162 del 30 marzo 

2000; 

 

- di non essere candidato in nessuna altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale di 

Sabaf S.p.A. presentata in relazione alla citata assemblea; 

 

- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti 

dalla normativa vigente, per ricoprire la carica di Sindaco, ed in particolare dall’art. 

148, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 nonché dal d.m. n. 162 del 30 

marzo 2000; 

 

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura 

pari o superiore ai limiti stabiliti dall’art. 148-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 

e dalle relative disposizioni di attuazione; 

 

- di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea; 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al 

Collegio Sindacale di Sabaf S.p.A. eventuali variazioni del contenuto delle presenti 

dichiarazioni; 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da Sabaf S.p.A., anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa 

 

ALLEGA 

 

il proprio curriculum vitae contenente altresì l’indicazione degli incarichi di amministrazione 

e controllo ricoperti in altre società. 

 

 

Brescia, 7 aprile 2015        In fede 

 



Dr. Paolo Guidetti 

c.f. GDT PLA 59E21 B157D 
p.iva 01991730175 

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

 

Il sottoscritto, nato a Brescia il 21/05/1959, dopo la scuola dell'obbligo ha frequentato il 
Liceo Scientifico Statale "A. Calini" dove, nell'estate 1978, ha regolarmente conseguito il 
Diploma di Maturità Scientifica, con la votazione di 54/60 (cinquantaquattro/sessantesimi). 

Indi, nell'autunno 1978, si è iscritto alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
degli Studi di Parma dove, nel mese di luglio del IV anno accademico, in data 16/07/1982, 
ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico-aziendale, (titolo 
della tesi: "Inflazione e fabbisogno finanziario delle Imprese"), con il punteggio di 
centodieci su centodieci e lode (110/110 e lode). 

Dopo la Laurea, pur assolvendo gli obblighi militari, ha frequentato il corso di preparazione 
all'esame di Stato organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia ed ha 
quindi sostenuto il suddetto esame ottenendo l'abilitazione nella sessione autunnale 1983 
presso la sede di Parma. 
Dal 1984 è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Brescia al n°306, 
ora confluito nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Brescia con il 
n°358; avendo successivamente ottenuto l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili di 
cui al D.Lgs.27.01.1992 n°88, in quanto in possesso dei requisiti necessari. 

Per l'anno accademico 1982/1983 gli è stato affidato l'incarico di professore a contratto per 
il corso di Economia Aziendale dell’Università "L. Bocconi" di Milano. Incarico di docenza 
che gli è stato rinnovato per i due anni accademici successivi nella forma di 
"Collaborazione coordinata e continuativa". 

Dall'anno accademico 1982/83 ha collaborato con il Dipartimento di Ricerche Aziendali 
dell’Università di Brescia: inizialmente in qualità di "Cultore della materia", su incarico 
E.U.L.O., per il corso di "Ragioneria Generale Applicata I"; successivamente, negli anni 
dal 1986 al 1991, sempre come "Cultore della materia" e con Borsa di studio del 
medesimo Ente, per il corso di "Economia Aziendale"; infine per il corso di "Ragioneria 
Generale Applicata II" fino al 1997. 

Dal 1984 al 1997 è stato collaboratore della Scuola di Direzione Aziendale (S.D.A.) 
dell’Università Bocconi di Milano dove svolge attività di consulenza esterna, docenza e 
progettazione di corsi per l'Area di Amministrazione e Controllo e la Divisione Pubblica 
Amministrazione. 

Dal 1986 collabora con la Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento, svolgendo 
attività di docenza in numerosi corsi di formazione svolti presso gli Organi Gestionali ed i 
Consigli Direttivi delle scuole materne federate su argomenti di carattere contabile e 
fiscale; inoltre presta in maniera continuativa la propria opera consulenziale su temi di tipo 
gestionale, organizzativo e contabile all'interno della struttura della Federazione 
medesima. 

Dal 1987 al 2005 è stato partner della LABSER S.r.l. 

Dal 1989 al 1997 è stato vicepresidente della F.lli Guidetti s.r.l. 

Dal 1991 al I° semestre del 1997 è stato Revisore nel comune di Novate Milanese. 

Dall'anno accademico 1993/94 ha collaborato a più riprese con la facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Brescia in qualità di "Cultore della materia", per il corso di "Economia ed 
Organizzazione Aziendale". 
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Dal 1996 al 1999 è stato membro effettivo del Collegio Sindacale della Paterlini Shares 
S.p.A. e della Paterlini Costruzioni S.p.A. 

Dal 1996 al 2002 è stato membro effettivo del Collegio Sindacale della Centrale del Latte 
di Brescia S.p.A. 

Dal 1997 è presidente della F.lli Guidetti s.r.l. 

Dal 1998 al 2008 è stato membro esterno del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti e delle 
Posizioni Organizzative del Comune di Brescia. 

Dal 1998 al 2003 è stato membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Sanitaria 
Locale di Brescia. 

Dal 2000 al 2010 è membro esterno del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti e delle 
Posizioni Organizzative del Comune di Desenzano. 

Dal 2000 al 2001 è stato membro effettivo del Collegio Sindacale della Costruttori 
Qualificati Opere Pubbliche - S.O.A. s.p.a. 

Dal 2001 al 2003 è stato membro effettivo del Collegio Sindacale della Bio Logica s.p.a. 

Dal 2001 al 2012 è stato membro effettivo del Collegio Sindacale della Faringosi Hinges 
s.r.l. 

Dal 2004 collabora con la Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento, svolgendo 
attività di docenza in corsi di riqualificazione degli utenti per le aree amministrative 
nell'ambito dei progetti P.A.R.C.O. e P.A.R.C.O. 2. 

Dal 2006 al 2013 è stato membro effettivo del Collegio Sindacale della Società 
Cooperativa Scuole Materne Beato Stefano Bellesini Assistenza Scuole Materne 

Dal 2006 è presidente della N.P.T. s.r.l. 

Dal 2010 al 2012 è stato membro esterno del Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance del Comune di Desenzano. 

All'interno dei menzionati incarichi e collaborazioni, ovvero autonomamente nella sua 
qualità di libero professionista, ha svolto numerose attività professionali nell'ambito di 
iniziative di formazione e di consulenza su argomenti attinenti i principi contabili, la 
redazione del bilancio e la sua analisi, revisione e certificazione, la progettazione del 
sistema informativo, il controllo di gestione, la contabilità analitica ed industriale, il budget 
e l'analisi organizzativa finalizzata al controllo della gestione e dei costi. 

In particolare, oltre alla collaborazione a vari corsi tematici, ha svolto attività di formazione 
e di consulenza presso i seguenti enti e società: 

Denominazione       Sede  

 A.C.I.A. Reggio Emilia      Reggio Emilia 

 A.M.A. Ravenna       Ravenna 

 A.N.C.E. Centredil      Milano 

 Albo Dottori Commercialisti di Brescia   Brescia 

 Assimpredil       Milano  

 Azienda Consortile Trasporti T.E.P.    Parma  

 Azienda Municipalizzata del Gas    Pisa 

 Banca Popolare di Milano     Milano  
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Denominazione       Sede  

 C.e.r.e.f.        Milano  

 C.S.F.        Milano  

 Collegio Costruttori Provincia di Brescia   Brescia 

 Comune di Arezzo      Arezzo  

 Comune di Ascoli Piceno     Ascoli Piceno  

 Comune di Bollate      Bollate  

 Comune di Bologna      Bologna  

 Comune di Brescia      Brescia  

 Comune di Castiglione delle Stiviere    Castiglione delle Stiviere (Mn) 

 Comune di Ferrara      Ferrara  

 Comune di Livorno      Livorno  

 Comune di Milano      Milano  

 Comune di Monza      Monza  

 Comune di Novate Milanese     Novate  

 Comune di Verbania      Verbania  

 Comune di Vercelli      Vercelli  

 Consorzio Cooperativo "Virgilio"    Mantova  

 Coop.Servizi       Milano  

 Ente Ferrovie dello Stato     Roma  

 Fe.N.E.Al. U.I.L.       Milano  

 Federazione Provinciale Scuole Materne   Trento  

 Ferrero        Alba (Cn)  

 Formez - Centro di formazione e studi   Napoli 

 I.S.M.O.        Milano  

 Italtel        Milano  

 Misar        Castenedolo (Bs)  

 Prefettura di Brescia      Brescia  

 Prefettura di Varese      Varese  

 Regione Toscana      Firenze  

 Repubblica di San Marino     R.S.M.  

 Turco Italiana       Brescia  

 U.N.I. Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
Commissione Manutenzione     Milano 

Pubblicazioni  

 Il controllo della Gestione: modelli e questioni per gli Enti Territoriali e le loro 
emanazioni (Nota S.D.A.Bocconi) 

 Processi di Gestione, classificazione delle attività e problemi di controllo (Nota 
S.D.A.Bocconi) 

 Uno schema circolare per il controllo di gestione (Brescia & Futuro) 

 oltre a numerosi casi di studio 
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Incarichi attualmente rivestiti 

 Presidente della F.lli Guidetti s.r.l. 

 Presidente della N.P.T. s.r.l. 

 

Brescia, 11 marzo 2015.          In fede 

 

dr. Paolo Guidetti . 

 




