
SIMONETTO GIOVANNI srl

La società ha sede in Vicolo del Folo, l4l2 - 35013 Cittadella (PD)

Partita lva e codice fiscale 00547344281

Numero REA 258282 REGISTRO IMPRESE DI PADOVA

Capitale Sociale 10.000 i.v.

Oggetto sociale: L'ATTIViTA'DI CONSULENZA AZIENDALE E L'ATTIVITA DI CONSULENZA DI DIREZIONE
ED ORGANI ZZ AZIONE AZIENDALE

I soci sono i signori:
- Sig. Simonetto Giovanni, rappresentante il 43,75o/o del capitale sociale;

- Sig. Ambrosini Ornella, rappresentante îl 18,75% del capitale socialp;

- Sig. Simonetto Marco, rappresentante il 37 ,50o/o del capitale soci{e;

Presentazione delle competenze della società

La società afiraverso il suo Amministratore Unico dr. Giovanni Simonetto, ha raccolto incarichi in vari settori di attivita.
' Relativamente asli ultimi anni ha raccolto:I * incarichi di docànza:

r Corsi Aziendali di Area Finanza. Titoli ed Affari:

r Corsi aziendali di applicazione Modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs 23112001:

incarichi di Auditing:

. clo SFIRS SPA con contratto di outsourcing di PKF spa (società di revisione)

c clo Trevisan Cometal spa società quotata in Borsa segmento Star e membro dell'ODV della stessa società dal

2007 frno amarzo 2009.

. c/o Screen ServiceB.T. quotata in Borsa nel segmento Star dal 2010 e fino a marzo 2014.

o clo Giotto Sim spa dal 2013 ad ora

incarichi redazione Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 23112001

- Arag Assicurazioni Spa;

- ETRA spa;

- PHADIA SRL i*

- Provincia Padovana Frati Minori Conventuali Il Messaggero di S.Antonio Editrice

- Giotto Sim spa

- Fondazione Teatro La Fenice di Venezia :*WL



L

- Banca di Credito Cooperativo del Carso scrl

- EOS GROIIP SRL

- FIDIMPRESA & TURISMO VENETO SCPA

- ATOS MEDICAL SRL

incarichi di presidente o componente di Odv attraverso il proprio amministratore unico

incarichi di Consulenza Organizzativa su:

- Revisione di procedure operative

- Interventi di rìstrutturazione parziale o globale di aziende bancarie

- Valutazioni di aziende

- Advisor

- Predisposizione dei Prospetti informativì Consob per start up Ou*u.i";

- Predisposizione delle documentazione per la domanda di iscrizione ex art 107 TUB, EX ART 112 TUB, 106 TUB:

- predisposizione progetti di fusione tra BCC

- Interventi di ristrutturazione parziale o globale nella Pubblica Amministrazione

- Interventi di ristrutturazione parziale o globale nel settore lndustriale

i \.,
CURRICULIJM PROFESSIONALE de|I'AMMINISTRATORE UNICO DR GIOVANNI SIMONETTO

Già esercitatore universitario di Organizzazione Aziendale e docente a aontratto presso l'Università di Verona di Revisione
Aziendale nonché membro di comitati scientifici in Business lntelligence e Knowledge Management

1975 - 1984 - Banca Popolare Veneta - lascia da Responsabile del servizio Formazione ed addestramento e Vice
Responsabile Orgarúzzazione e Normativa - Membro del comitato organizzativo fondi ARCA.

1984 - 1986 - Consulente presso aziende industriali e banche
1987 - 1987 - Dirigente della E. & W Consultants controllata dalla società di revisione Emst & Whinney ora Ernst & Jang
- Responsabile consulenza Banking Group
1987 - 2014 - Socio dalla fondazione di PKF *Italia, Società ltaliana di Revisione di Vr iscritta all'albo CONSOB dal 1993
1992 - 2000 - Segretario Finanziaia immobiliare sviluppo alta padovana Spa
20A0- 2006 - Consigliere Fisap Spa
2006 *2009 - Consigliere del Banco delle Tre Venezie Spa

2010 - 2015 - Consigliere di Giotto Sim spa
2012 - 2012 - Consigliere di gestione di Centro Fidi Veneto - confidi ex art ll2
ora - Amministratore della Simonetto Giovanni Srl - societa di consulenza
Pubblicazioni curate dall'amministratore unico:

- collaborato stesura articolo"L'indice di qualità dei servizi bancari" - apparso su n"6 1979 della Rivista della
Banca Toscana;

- coautore di "Il management bancario " F. AngeliEditore, 1982
- autore articoli : Organizzazione ed Informatica nelle banche su rivista Computerworld, Limiti e diffrcoltà del

fattore Organizzazione nelle banche - su rivista Banche e Banchieri n" 12 1987
- autore di "Progetto Banca" Gappichelli Ed. 1996
- coautore di "La salvaguardia del valore aziendale"Rischio, Controllo, Performance "Giappichelli F,d.2007".
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