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INFORMAZIONI PERSONALI Simonetta Bressanin 
 

  

 Via Fornace n. 75   36050 Bressanvido (VI)  

0444 267432     335 7564651        

 simonetta.bressanin@vescogiaretta.com  

 

 

Sesso   F    Data di nascita   10/01/1971 | Nazionalità    Italiana  

Codice Fiscale   BRSSNT71A57H829U 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, associata di Vesco Giaretta Consulting Studio con sede 
in Torri di Quartesolo (VI). 
 
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Vicenza al n. A777 a partire dal 
22.01.2002 
 
Iscritta al n. 127597 del Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’economia e delle Finanze 
con D.M. 21.01.2003 pubblicato nella G.U. n. 8 del 28.01.2003.  
 
 

 

  

L’attività di Dottore Commercialista e Revisore legale è esercitata dal gennaio 2002  quale 
associata di Vesco Giaretta Consulting Studio, prestando consulenza e assistenza in materia 
aziendale, societaria e  fiscale e ricoprendo la carica di Sindaco effettivo e Revisore in società di 
capitali.  Vesco Giaretta Consulting Studio è una struttura organizzata che può contare 
attualmente su  circa 30 collaboratori qualificati, tra i quali n. 10 dottori commercialisti, n. 2 
consulenti del lavoro e n. 4 avvocati responsabili in diritto civile e diritto societario. Lo Studio 
collabora inoltre con i legali esperti di diritto societario, internazionale e civile. Lo Studio è certificato 
ISO 9001 – 2008. 

 

Dal 2004,  Amministratore e Senior Partner di REALFID Srl, società fiduciaria autorizzata 
all’esercizio di attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.   
Funzioni di controllo del corretto adempimento  delle norme antiriciclaggio, delle comunicazioni 
all’Archivio dei rapporti finanziari, degli adempimenti previsti per le società di intermediazione 
mobiliare e del rispetto delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. 
 
Dal 2004,  Membro del Consiglio di Amministrazione e Senior Partner di VG AUDITING Srl, 
società di revisione.    
Esercizio dell’attività di revisione legale e volontaria  su incarico di società di capitali, volte 
all’emissione del giudizio in merito alla correttezza e veridicità dell’informativa finanziaria e sul 
bilancio.  
Svolgimento di incarichi  di revisione in base ad istruzioni della capogruppo al fine del controllo 
contabile a livello di gruppo, e incarichi speciali di revisione per la realizzazione di attività di due 
diligence.  
Assistenza a filiali o controllate italiane di imprese estere nella redazione di reporting predisposti 
secondo i principi contabili prevalenti nel mondo anglosassone.   
 
Da aprile 2016,   Amministratore Delegato di Vesco Giaretta Srl, con responsabilità per l’area 
amministrativa e delle risorse umane. La società opera con esperienza trentennale, nell’ambito 
della prestazione di servizi di consulenza e assistenza direzionale, strategica, gestionale, 
organizzativa, in ambito fiscale, lavoristico, amministrativo e societario a favore di soggetti privati e 
pubblici.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 

Sindaco effettivo in carica nel collegio sindacale di società per azioni e a responsabilità limitata: 

 

Dal 2016                            Sindaco effettivo in                                  FVS SGR S.p.a.  

Dal 2008 al 2017               Sindaco effettivo e revisore legale   in    SAIV SPA                 

Dal 2008 al 2018              Sindaco effettivo e revisore legale in       FINTEAM SPA        

Dal 2015 al 2017               Sindaco effettivo e revisore legale in       TELETRONICA  SPA   

Dal 2013                            Sindaco effettivo                               in      MAROSTICA GIUSEPPE 
ROTTAMI SPA       

Dal 2009                            Sindaco effettivo e revisore legale  in    P.P.V.  Promozioni Polivalenti 
Venete Soc. Coop 

 
Sindaco effettivo con incarico concluso presso  Marcigaglia Constructions Spa 
 
Iscritto nell’anno 2019 all’albo degli Innovation Managers istituito presso il MISE 

 

 

 

 

   

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Verona  il 24.03.1997. 

 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 

 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Esperienza ventennale e ottime competenze nell’ambito della consulenza per l’Alta Direzione e 
l’organizzazione di aziende.  Ottime capacità di relazione, di formazione e addestramento delle risorse 
umane.   
 

  

Competenze professionali Consulenza aziendale in ambito societario e fiscale, progettazione e realizzazione di operazioni 
straordinarie nell’ambito della  riorganizzazione e ristrutturazione aziendale quali ad esempio fusioni, 
scissioni, conferimenti , trasformazioni, acquisizioni, ecc.. Implementazione del controllo di gestione. 

  

Consulenza nella progettazione e accompagnamento nel passaggio generazionale in azienda e nel 
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cambiamento delle compagini societarie mediante operazioni di trasferimento di partecipazioni sociali, 
recesso, esclusione, ecc. 

 

Maturata esperienza quale recruiter per aziende, con incarichi per la gestione, riorganizzazione del 
personale, E implementazione del sistema MBO (Management by objectives). 

   

Consulenza in materia di attività fiduciaria e di gestione di partecipazioni attraverso società finanziarie 
e holding  con approfondimento delle norme in materia di adempimenti previsti per le società di 
intermediazione mobiliare.  

Assistenza nell’applicazione delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.  

 

Esperienza nella valutazione delle scelte di investimento maturata nell’ambito dell’incarico ricoperto 
nella società di gestione del risparmio di proprietà della Finanziaria della Regione FVS SGR SpA.   

Partecipazione a corsi di formazione (ODCEC DI Vicenza in collaborazione con Fondazione Studi 
Universitari) in materia di Equity Crowdfunding. 

 

   

Attivazione di canali internazionali per aziende interessate ad investire in aree geografiche extra ue e 
consulente per società estere con partecipazioni in società italiane. 

Redazione di due-diligence finalizzata alla valutazione di aziende e stima di patrimoni. 

Consulenza e assistenza in materia fiscale mediante analisi del carico fiscale, pareri e soluzione  di 
quesiti  nell’interpretazione della normativa fiscale nazionale  e internazionale. 

Predisposizione di bilanci ordinari di società di capitali, in applicazione della norma civilistica   e dei 
principi contabili.   

 

 

 

 

 

 

 

Competenza digitale Padronanza nell’utilizzo dei sistemi operativi di base.  

  

Patente di guida Patente  B 

Dati personali 

 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


