CURRICULUM VITAE

LUCA CASTAGNETTI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nato a Verona il 2 giugno 1964
CF CSTLCU64H02L781U
Residente a Grezzana (VR) via Roma, 118
Ufficio: via Dominutti 2 - 37135 Verona
Tel. 045/8101388 ufficio
e-mail: luca.castagnetti@studioimpresanet.it
FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio nel 1989 con tesi in Economia delle aziende commerciali dal titolo
"La distribuzione alimentare nella regione veneta" con punteggio 105/110 – Relatore Prof. Claudio
Baccarani
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista dal 1992
CARICHE E INCARICHI RICOPERTI

Dottore Commercialista in associato in Studio Impresa (www.studioimpresanet.it ) di cui è stato socio
fondatore.
Sindaco e Revisore Contabile in diverse srl e spa in cui cura in particolare gli aspetti organizzativi ed
aziendali
 cariche come sindaco/revisore
Cariche attuali:
- Manens Tifs spa – Padova – Sindaco effettivo
- Salvaterra spa – Sindaco
- Ard Raccanello spa – Sindaco
- Cooperativa Nuova Edilizia Residenziale CNER, San Giovanni Lupatoto (VR) – Sindaco
- Corte Nuova Società Coop, Verona – Sindaco
- Sea Group spa - Sindaco
Alcune cariche cessate:
- Centro Estero Camere di Commercio Veneto – Revisore
- Unione Regionale delle CCIAA – Revisore
- A.G.E.C. Azienda Speciale del Comune di Verona – revisore

-

Iride srl, Villafranca di Verona – Sindaco
Diamante spa , Catania – sindaco
Gra.Mes srl, Massa (MS) – sindaco
Ici Caldaie spa, Zevio (VR) sindaco
Finluc srl, Zevio (VR) – sindaco
2000 Corte Nuova Società Coop, Verona – Sindaco

 cariche attuali come amministratore/membro consiglio di indirizzo
- CUEIM Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale – membro consiglio di
indirizzo
- One Touch Impresa srl: presidente del consiglio di amministrazione. La società si occupa di
progetti di sviluppo per le imprese con particolare attenzione al mondo delle reti di imprese,
delle start-up e delle filiere del settore agro-alimentare.
Alcune cariche cessate come amministratore:
- Cattolica Previdenza spa
- Esco Europe srl

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- 1989:
Assunto presso la società di formazione DIEFFE scarl con ruolo di contabile e successivamente di
responsabile amministrativo
- 1990 - 1991
Assunto all’interno del gruppo Vecomp di Verona con il compito di sviluppare il settore “formazione”
nell’area aziendale, amministrativa, fiscale e informatica.
- 1992 ad oggi
Socio fondatore di Studio Impresa Dottori Commercialisti Associati con il quale inizio l’attività
professionale curando in particolare le attività che seguono:
Consulenza aziendale
- Specializzato nella realizzazione di aggregazioni e reti di imprese nelle diverse forme: consorzi,
joint venture, società e contratti di rete. Ho collaborato alla nascita e gestione di oltre 60 progetti
di rete dedicando particolare attenzione al settore agricolo e vitivinicolo in particolare.
- Esperto nella gestione di business plan e di sistemi di controllo di gestione e implementazione di
sistemi informativi di contabilità analitica nel settore agroalimentare e vitivinicolo in particolare.
- Svolgo attività di consulenza strategica assistendo la Direzione aziendale nella definizione di
obiettivi, strategie e attività aziendali. In quest'ambito ho sviluppato una professionalità specifica
nella pianificazione, start up e gestione di nuove iniziative imprenditoriali.
- Coach a diverse direzioni generali di enti e aziende nell’area della definizione delle strategie
aziendali e nello sviluppo della managerialità.

Revisione contabile
- Svolgo attività come sindaco e revisore in diverse srl, spa ed enti. Nell’ambito di tale attività curo
in modo particolare gli aspetti legati alla organizzazione dei sistemi di controllo interno.
Progettazione e docenza per imprenditori e manager
- Dal 1992 progetto attività formative per enti e centri di formazione delle associazioni di
categoria nell’ambito amministrazione, finanza, fisco, abilità manageriali. Ho lavorato per
Università di Verona, Apindustria, Unione Provinciale Artigiani, AIV di Villafranca, Associazioni
Professionisti, Asco, Dieffe s.c.a r.l., Orientamento Lavoro Veneto, Unione Albergatori Veneti,
Cescot
- Docente incaricato dall’Università di Verona per un modulo di “Creazione di impresa” nell’ambito
di un Master Universitario di 2° livello per aspiranti imprenditrici.
- Docente in corsi aziendali su tematiche legate allo sviluppo della managerialità nell’area
comunicazione, motivazione e delega, organizzazione.
- Docente in corsi di formazione rivolti ad aziende e manager in creazione di impresa, reti, sistemi
di controllo strategico, balanced scorecard.
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