Alberto Bartoli
DATI PERSONALI
Alberto Bartoli, nato a Brescia il 6 Giugno 1960, residente a Brescia in via Antonio Vivaldi, 6, coniugato,
due figli.
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, con la
votazione di 110/110.
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
Buona conoscenza 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. Qualifica dirigenziale conseguita nel maggio 1989.
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, incarico di direttore amministrativo e finanziario 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 maggio 2012:
Incarico di direttore amministrazione, finanza e controllo della Sabaf spa.
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. Tra le prime società del
listino, Sabaf ha iniziato a redigere dal 2000 il bilancio di sostenibilità.
Da Maggio 2012 a maggio 2017:
Amministratore delegato del gruppo Sabaf, euro 140 milioni di fatturato consolidato, circa 800 dipendenti in
5 sedi nel mondo.

Dal momento della mia nomina, ho cercato di dare al gruppo un respiro più internazionale, potenziando le
sedi esistenti in Brasile e Turchia e aprendo una nuova unità produttiva in Cina. Ho dato grande attenzione al
recupero di produttività e al controllo dei costi e ho lavorato altresì sulla costruzione di un team di dirigenti
coeso e pronto a rispondere alle richieste del mercato.
Da Maggio 2017 a Dicembre 2019:
Amministratore delegato del gruppo Gefran, euro 140 milioni di fatturato consolidato, circa 850 dipendenti
in 15 sedi nel mondo.
Da Gennaio 2020
Consulente aziendale in ambito finanziario e strategico

CARICHE RICOPERTE
Dal 1997 al 2017 consigliere di amministrazione di SABAF S.p.A..
Dal 2000 al 2012 consigliere di amministrazione di Faringosi-Hinges s.r.l. -Bareggio (MI). Dal 2012 al 2017
presidente e amministratore delegato.
Dal 2012 al 2017 presidente di Sabaf China.
Dal 2001 al 2012 sindaco effettivo di Euroedes S.p.A.
Dal 2010 al 2012 presidente del consiglio di amministrazione di Garda SGR spa.
Dal 2010 al 2014 presidente del Consiglio di gestione di West Energy spa.
Dall’aprile 2017 al dicembre 2019 consigliere di Gefran spa.
Dal 2018 al 2019 consigliere di Gefran India, di Gefran Middle East e di Gefran China.
Dal maggio 2018 consigliere indipendente di SIL industrie Saleri Italo spa, 150 milioni di fatturato
consolidato nel settore automotive, 500 dipendenti in Italia e Cina.
Da Gennaio 2020 consigliere di Finservice srl, fatturato 50 milioni e 300 dipendenti, attiva nei servizi di
consulenza alle imprese.
CARICHE ONORIFICHE
Dal 2015 proboviro dell’Associazione Industriale Bresciana.
Dal 2016 membro del Consiglio Direttivo del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo.
Dal 2016 membro dell’Advisory Committee dell’Università degli Studi di Brescia, facoltà di Scienze
Economiche.
Dal 2020 membro dell’Advisory Committee del Collegio Universitario Luigi Lucchini

