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Codice fiscale e Partita IVA: 03150660276 
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ALESSANDRO TREVISAN 

Luogo e data di nascita:  12 giugno 1961 

Codice Fiscale:   

Stato civile:   

Residenza:   

Studio:    30174  Venezia - Mestre, via Antonio da Mestre, n. 19 

Telefono abitazione:  

Telefono studio:  041950611–0412394677 

Telefax studio:   041952799 

E-mail studio:   studio@teacommercialisti.it 

E-mail personale:   

 

CURRICULUM VITAE 

- Diploma di maturità scientifica. 

- Laurea in Economia Aziendale, indirizzo giuridico. 

- Tirocinio professionale presso lo studio Tomasin Commercialisti di Venezia. 

- Iscritto presso l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario del 

Tribunale di Venezia al numero 403. 

- Iscritto nel registro dei revisori contabili in sede di prima formazione dal 21 aprile 1995, 

G.U. n. 31bis del 21/04/1995, al n. 58620. 

- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui ai Decreti Ministro del 

Tesoro 18 marzo 1998, n. 140 e 161. 

- Attività di dottore commercialista quale libero professionista dal 1997. 

- Studio in Venezia Mestre; 

- Iscritto al n. 277 dell’albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di Venezia. 
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- Iscritto al n. 121 dell’albo dei periti presso il Tribunale Penale di Venezia. 

- Numerose docenze e interventi su tematiche aziendalistiche e tributarie presso istituti di 

credito, Università degli Studi di Padova e Venezia e Master CUOA. 

- Numerosi incarichi di amministratore di società, sindaco e componente organi di 

controllo, anche in banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione 

mobiliare, società emittenti strumenti finanziari diffusi e in società a partecipazione 

pubblica.   

- Attività di revisione legale dei conti. 

- Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore presso il 

Tribunale di Venezia. 

- Attività di consulente tecnico in materia assicurativa e bancaria. 

- Attività di consulente ed attestatore in numerose procedure di concordato preventivo. 

- Numerosi incarichi giudiziari per attività di valutazione di aziende e di custode e ha 

curato, per conto di un “pool” di istituti di credito, la ristrutturazione di un’impresa 

industriale. 

- Consulente di alcune società a partecipazione pubblica. 

Presto il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti in base al D.LGS. 30/06/2003 

N.196. 

In fede. 

 

Allegato elenco incarichi 
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Dott. Alessandro Trevisan 

 

Elenco incarichi: 

ATTUALI 

- Amministratore delegato della società Marciana Finanziaria S.p.A., con sede in Venezia, 

iscritta al Registro Imprese di Venezia n. 01763640271, n. Rea VE177.730,  società immobiliare; 

- Sindaco effettivo della società Venezia Spiagge S.p.A. con sede in Venezia, iscritta al Registro 

Imprese di Venezia n. 02532890270, n. R.E.A. VE223.366, costituita ai sensi dell’art. 22 della L. 

142/92 a partecipazione maggioritaria del Comune di Venezia; 

- Presidente del collegio sindacale della società San Marco Beverage Network 

Venezia S.r.l. con sede in Venezia Mestre, iscritta al Registro Imprese di Venezia n. 

00374010270, n. R.E.A. VE125.087, con oltre euro 12.000.000.= di fatturato, operante nel 

settore della distribuzione alimentare; 

- Sindaco effettivo della società Mille Birre Mille S.p.A. con sede in Venezia Mestre, 

iscritta al Registro Imprese di Venezia n. 03379530276, n. R.E.A. VE303.089,operante nel 

settore della distribuzione alimentare; 

- Amministratore della società Genesis Servizi S.r.l., con sede in Venezia (VE), iscritta al 

Registro Imprese di Venezia n. 03072800273, n. R.E.A. VE278.907, operante nel settore 

dell’elaborazione dati. 

- Sindaco effettivo della società Birra Castello S.p.A., di Udine, proprietaria degli stabilimenti 

di produzione di birra Castello e Pedavena. 

- Sindaco Effettivo della società ITAS Vita S.p.A. di Trento, compagnia di 

assicurazioni, capogruppo del gruppo omonimo, operante nel settore delle 

assicurazioni sulla vita; 

- Amministratore Unico della società CSE Immobiliare S.r.l., con sede in Venezia. 

- Revisore legale dei Conti della società Insula S.p.A., società strumentale del Comune 

di Venezia per i lavori pubblici di manutenzione del territorio e per la gestione della 

proprietà immobiliare del Comune.  
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Pregressi 

- Presidente del collegio sindacale della società S.I.C. S.p.A. con sede in Monselice (PD) dotata 

di lire 3.720.000.000.= di capitale sociale; 

- Sindaco effettivo della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. con sede in Venezia 

Mestre dotata di lire 18.500.000.000.= di capitale sociale, iscritta all’elenco degli intermediari 

finanziari di cui al D.lgs 385/93, a partecipazione totalitaria della Regione Veneto; 

- Sindaco effettivo della società Sicif Progetti S.p.A. con sede in Monselice (PD), con 

lire 240.000.000.= di capitale sociale; 

- Presidente del collegio sindacale della società Zeta Italia S.p.A. con sede in 

Rovereto (TN) dotata di lire 2.800.000.000.= di capitale sociale; 

- Sindaco effettivo della società Frate Elettroimpianti S.p.A. con sede in Spresiano (TV), 

operante nel settore delle opere pubbliche; 

- Sindaco effettivo della società Finanziaria Euganea S.p.A. con sede in Venezia Mestre dotata 

di lire 2.000.000.000.= di capitale sociale, iscritta all’elenco degli intermediari finanziari di cui 

al D.lgs 385/93; 

- Sindaco effettivo della società Giomor S.r.l., calzaturificio in liquidazione; 

- Presidente del collegio sindacale della società Vettore Costruzioni S.r.l. con sede in Venezia, 

una delle più conosciute imprese di costruzioni di Venezia; 

- Consigliere di Amministrazione della Selecta Società d’intermediazione mobiliare S.p.A.; 

- Liquidatore di Selecta Società d’intermediazione mobiliare S.p.A.; 

- Presidente del collegio sindacale della società Laba S.r.l. con sede in Arzignano (VI), società 

proprietaria di una conceria; 

- Consigliere di amministrazione della società Ceda Computers S.r.l. con sede in Venezia, 

iscritta al Registro Imprese di Venezia n. 02279140277, n. R.E.A. VE207.430; 

- Presidente del collegio sindacale della società Pressben S.p.A. con sede in Aviano (PN), 

iscritta al Registro Imprese di Pordenone n. 00253090930, n. Rea 26512, con oltre 11 milioni di 

euro di fatturato nel 2005; 

- Presiedente del collegio sindacale della società N.E.T. S.p.A., con sede in Venezia Mestre, 

iscritta al Registro Imprese di Venezia n. 02788500276, n. R.E.A. VE240.498, con 260.000 euro 

di capitale sociale; 

- Presidente del collegio sindacale della società Serenissima 2000 s.p.a., con sede in Venezia 

Mestre, iscritta al Registro Imprese di Venezia n. 03011260274, n. R.E.A. VE274.422, dotata di 

euro 1.250.000 di capitale sociale; 

- Amministratore Unico della società Venice City Services S.r.l., con sede in Venezia (VE), 

iscritta al Registro Imprese di Venezia n. 03243650276, n. R.E.A. VE292.987, operante nel 

settore dei servizi turistici. 

- Sindaco effettivo della Camperio SIM S.p.A. società d’intermediazione mobiliare, con sede in 

Milano, iscritta al Registro Imprese di Milano n. 02342760275, n. R.E.A. MI1.409.117; 
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- Sindaco effettivo della società Venezia Tecnologie S.p.A. con sede in Venezia, iscritta al 

Registro Imprese di Venezia n. 03082790274, n. REA VE280.355, con partecipazione di Eni 

S.p.A.; 

- Presidente del consiglio di amministrazione della società Lavanderia Bolognini M. & S. S.r.l., 

con sede in Bressanone (BZ), iscritta al Registro Imprese di Bressanone n. 02335410219, n. 

R.E.A. BZ171.644, operante nel settore dei servizi di lavanderia per alberghi; 

- Sindaco effettivo di Nordest Banca S.p.A., con sede in Udine, iscritta al Registro Imprese di 

Udine n. 02260260308, iscritta all’albo delle banche al n. 5.574; 

- Sindaco effettivo della società Hotel Lugano S.r.l. di Marghera (VE), iscritta al Registro 

Imprese di Venezia n. 00772730271, n. R.E.A. VE150.402.  

- Consigliere di amministrazione della società T&A Corporate Advisory S.r.l. con sede in 

Venezia, iscritta al Registro Imprese di Venezia n. 03544370277, n. R.E.A. VE316.947, 

operante nel settore della consulenza societaria e finanziaria; 

- Sindaco effettivo della società La Immobiliare Veneziana S.r.l. con sede in Venezia, iscritta al 

Registro Imprese di Venezia n. 00351420278, n. R.E.A. VE38.983, con partecipazione 

maggioritaria del Comune di Venezia; 

- Sindaco effettivo della società Trasporti Sanità S.p.A., con sede in Venezia, iscritta al Registro 

Imprese di Venezia n. 03634400273, società operante nei servizi ausiliari del settore della 

sanità pubblica; 

- Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’”Azienda Speciale per il Lavoro, la 

Formazione Professionale ed i Servizi della Provincia di Venezia”; 

- Presidente del Collegio sindacale della società Ormenese Costruzioni S.r.l. con sede a Mira 

(VE), dotata di capitale sociale di euro 7.000.000.= 

- Presidente del Collegio sindacale General Holding S.p.a. con sede a Roma, dotata di capitale 

sociale di euro 100.000.=. 

- Presidente del consiglio di amministrazione della società Office & Co. S.r.l. con sede in 

Villotta di Chions (PN), iscritta al Registro Imprese di Pordenone n. 01291150934, n. R.E.A. 

PN55.341, operante nel settore della produzione di mobili per ufficio; 

- Presidente del collegio dei revisori dei conti del COSES di Venezia, consorzio di formazione e 

ricerca partecipato dalla Provincia e dal Comune di Venezia; 

- Sindaco effettivo della società HMB S.r.l. con sede a Padova, dotata di capitale sociale di euro 

6.500.000.= iscritto nell’elenco di cui all’art. 113 del Testo unico bancario. 

- Sindaco effettivo della società Consormare S.p.A. con sede a Venezia, iscritta al Registro 

Imprese di Venezia n. 03310920271; 

- Sindaco effettivo della società Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l., iscritta al 

Registro Imprese di Venezia al n. 03740540277, società posseduta al 100% dall’ unico socio 

Casinò di Venezia; 

- Sindaco Effettivo della società Assicuratrice Valpiave S.p.A. di Belluno, società con 

strumenti finanziari diffusi, operante nel settore delle assicurazioni private, 

- Coliquidatore della società immobiliare Poseidon S.r.l. con sede in Caorle (VE) iscritta al 

Registro Imprese di Venezia n. 03339400271, n. R.E.A. VE300.247. 
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- Sindaco effettivo della società Venezia Holding S.p.A. di Venezia, iscritta al Registro Imprese 

di Venezia n. 03630270274.  

- Presidente del collegio sindacale della società Finanziaria Veneziana S.r.l. con sede 

in Martellago (VE), iscritta al Registro Imprese di Venezia n. 01522530276, n. R.E.A. 

VE165.742, iscritta all’elenco degli intermediari finanziari di cui al D.lgs 385/93, 

operanti nei confronti del pubblico; 

- Sindaco effettivo della società Contarini S.r.l. con sede in Venezia, iscritta al Registro Imprese 

di Venezia n. 02449610274, n. R.E.A. VE218.074; 

- Sindaco Effettivo della società ITAS Mutua di Trento, compagnia di assicurazioni, 

capogruppo del gruppo omonimo, operante nel settore delle assicurazioni danni; 

- Sindaco unico della società RO.PE. S.R.L. con sede in Fiesso d’Artico (VE), Capitale sociale 

Euro 102.774,00 i.v., Registro  Imprese di Venezia 00351930276, n. Rea.VE – 131532; 

 




