SERGIO TAMBURELLO
DATI PERSONALI

Nome e cognome
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Telefono:
E-mail

Sergio Tamburello
Milano, 2 gennaio 1965
Milano - Via Celio, 2
+39 3406889665
tamburello.sergio@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI

dal 2012 libero professionista. Mi occupo di consulenza nella
pianificazione finanziaria, business plan, auditing e controllo
interno. Ho collaborato e collaboro inoltre con primarie società
di revisione (Deloitte, E&Y) e studi professionali (Studio
Danovi). Membro del Collegio Sindacale delle seguenti Società
ed Enti: Fondazione Stelline e Comune di Gadesco Pieve
Delmona. Già membro del Collegio Sindacale dell’ Azienda
Ospedaliera Bolognini di Seriate e della DB Shenker Rail Italia
Srl.
.
Dal 2009 Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo
Bioenergie (Ferrara) attivo nel settore della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (biomassa vegetale),
posseduto da PSEG Group (New Jersey-Usa), quotato al
mercato azionario di New York.
Dal 2006 Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di EGL Italia
spa (Genova) attiva nel settore della vendita di energia elettrica
e gas naturale, posseduta dal Gruppo svizzero EGL AG
(AXPO Group), quotato alla borsa valori svizzera.
Dal 2002 Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Thuega Italia
Srl (Verona) attiva nel settore della vendita di energia elettrica e
gas naturale , posseduta dal Gruppo tedesco E.ON AG,
quotato alla borsa valori di New York.
Dal

1992 Revisore contabile presso Deloitte & Touche Spa, primaria
società di revisione ed organizzazione contabile.

Attività svolta e principali progetti:


controllo e coordinamento di start up di società italiane interamente
controllate da gruppi stranieri; coordinamento aggregazioni aziendali
(fusioni, spin off, ecc); realizzazione di sistemi di reportistica
utilizzando US/IFRS Gaap; sviluppo di sistemi di controllo di gestione
e di contabilità basati su un approccio di centri di costo e di profitto ;
introduzione dei relativi moduli del sistema SAP;



gruppi internazionali: responsabile del reparto amministrativo della
holding italiana, bilancio consolidato, coordinamento e supervisione
delle società controllate italiane;



membro del Consiglio di amministrazione e condirettore generale di
società controllate italiane di gruppi multinazionali stranieri;



risk manager: sviluppo di strumenti di reporting per analizzare e
monitorare i rischi di impresa (di mercato, finanziari, di credito,
operativi, ecc);



preparazione di business plan, realizzazione di modelli finanziari al fine
di determinare il tasso interno di rendimento dei progetti di
investimento.

CORSI DI SPECIALIZZA ZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

1998

“FASTR- Financial Analysis Spreadsheet Tool and Report
Writer”, JD Edwards training center, Milano.

1999

“Management Control for small and medium firms’’, COFIMP,
Bologna.

1999

“Techniques of Management Control’’, ORGA, Milan.

2006

“Management Control for utilities companies”, IIR, Milan.

2006

“Contract Risk Management for power”, ITQC, London.

2006

“’Enterprise Valuation’’, Ipsoa, Milan.

2007

“Balanced Scorecard, Budget and Management Control”,
Scuola di Palo Alto, Milan.

TITOLI PROFESSIONALI

1993

Dottore commercialista

1998

Revisore legale dei conti

2013

Revisore legale dei conti degli Enti pubblici

1984

Diploma di maturità scientifica – liceo Vittorio Veneto, Milano

1989

Laurea in Economia e Commercio - Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.

STUDI

CONOSCENZE LINGUISTI CHE

Inglese
Francese

ottima conoscenza
conoscenza scolastica

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza SAP. Utilizzo avanzato di Microsoft office.
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