
        

 

   

CURRICULUM VITAE 

 

Cognome e nome: Berardocco Alberto 

Nato :   Pescara il 16/06/1965 

Residente:  Pescara Via Ugo Foscolo n. 11 

Recapiti Telefonici:   Cellulare 334/6163450; e-mail berardoccoa@yahoo.it 

Stato civile/Figli coniugato / n. 2 

Professione coniuge:  Dottore Commercialista specializzato nell’area del lavoro 

Servizio di leva: Non assolto in quanto riformato 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

Laurea   Economia e Commercio – Università G. D’Annunzio Pescara – 1991 

Diploma  Ragioneria – Istituto Tec. Tito Acerbo Pescara – 1984 

 

Corsi   Revisione contabile – Luiss Management Roma – 1998 

   Corso avanzato sul controllo di gestione – Infor – Dic.2001 

   Corso lingua Inglese Canning- Milano anno 2000 

   Corso lingua Inglese First Certificate – Univ. Cattolica Piacenza (odierno)  

   Controllo di gestione – Master c/o Infor Milano 2006 

 

Qualifiche:  Dottore Commercialista ( iscritto Albo di Pescara N. 36031) 

Revisore contabile (iscritto Albo Nazionale) 

CTU (iscritto all’Albo del Tribunale di Pescara al n. 109) 

Curatore Fallimentare 

   Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Lingua Inglese  discretamente in quanto utilizzato nei diversi lavori 

Lingua Francese livello scolastico 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Pacchetto Office : Word – Excell – Power Point…… 

Software gestionali: Ad Hoc Zucchetti; Dylog; Via Libera de Il Sole 24 Ore; Arca 1997/2000. 

Software dichiarativi: Il Sole 24 Ore Mod. 740/750/760 Studi di Settore; Experience, SAP B ONE 

Altri software:  Bilancio Europeo de Il Sole 24 Ore; Remida della Giuffrè  

Utilizzo del PC: normalmente in rete 

 

LAVORO ATTUALE 

 

03/2017 – oggi Consigliere di amministrazione/Presidente del CdA/Amministratore Delegato  

(Gruppo Econord Spa)  

 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI 

 

12/2009 – 03/2017 Consigliere di amministrazione/Presidente del CdA/Amministratore Delegato  

(Gruppo Deco Spa) 

 



06/2005 – 04/2009 CFO  Gruppo MGI Spa tra cui Umbro Italia Srl. (Licenziataria Italia, Austria, 

Slovenia, Ungheria, Germania del marchio Umbro) e Planet Patrick Srl 

(licenziataria Europa marchio Patrick) settore abbigliamento sportivo (calcio 

e rugby) e accessori.  

Di fatto le funzioni svolte sono state quelle di Direttore Generale, società 

ristrutturata per ben 3 volte dall’acquisizione con intervento dalla 

definizione delle strategie generali fino all’implementazione di tali decisioni 

nella gestione aziendale. Predisposizione dell’organigramma definizione delle 

funzioni, definizione delle procedure, implementazione dei software 

gestionali e della reportistica, direzione del personale. Ristrutturazione della 

gestione finanziaria e del credito aziendale attraverso definizione di 

condizioni di vendita e profittabilità, creazione ufficio fidi. Ristrutturazione 

delle condizioni di pagamento. Ultimi interventi del 2008 sono stati la  

fusione per unione, valutazione d’azienda Umbro srl con acquisizione parere 

Ernst&Young, mutuo di liquidità di 6 mio di euro .. 

 

 

02/2006 – 06/2007 Responsabile delle aree di controllo di gestione, fiscale e societario nel 

Gruppo Deco ( settore gestione discariche e rifiuti)  operante nella Regione 

Abruzzo. 

 

01/2004 – 02/2006 Direttore  Amministrazione finanza e controllo Gruppo Igefi (Di Vincenzo 

Dino & C. Spa) nel settore delle costruzioni con (appalti pubblici e privati) 

con. 2 holding e 25 società del settore. Fatturato società principale circa 42 

mio di €, n. 180 dipendenti.  

Bilanci delle singole società, adempimenti societari e fiscali, bilancio 

consolidato, rapporti con Istituti di credito, rapporti con la società di 

revisione, tassazione società principale, revisione statuti secondo nuovo 

diritto societario ecc. 

 

 

3/2003 – 12/2003 Direttore Generale presso la società Rotopack Srl in Guardiagrele (CH) 

settore imballaggi flessibili. Circa 17 mio di € di fatturato e 100 dipendenti, 

su 3 siti produttivi in Italia. 

 

3/1999 – 3/2003 Direttore Amministrazione/Finanza/Controllo Leoni Felisi Spa( 

multinazionale tedesca) settore Wire e Cable. Sede di lavoro Codogno – 

LODI. 

 Circa 17/20 mio di € di fatturato e n. 120 dipendenti. 

 Nell’ambito dell’anzidetta funzione il sottoscritto si è occupato della gestione 

di due aziende italiane appartenenti al medesimo Gruppo, seguendone 

completamente (con il supporto di collaboratori) gli aspetti contabili 

amministrativi e fiscali, anche in funzione della revisione del bilancio cui le 

società sono soggette. Riorganizzazione dei processi amministrativi e della 

contabilità di magazzino, redazione  reportistica mensile (financial report) 

all’analisi degli scostamenti; predisposizione periodica dei piani di cassa, 

predisposizione delle analisi relative ai nuovi investimenti, report mensile 

secondo HGB e US GAAP; preparazione del Budget annuale – quinquennale; 

gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, funzioni di controlling 

dell'attività aziendale in Italia (analisi, B.E.P….),dichiarazioni fiscali, 



contabilità analitica….contenzioso e leggi agevolative in Abruzzo (Ex L.64). 

Operazione straordinaria di fusione per incorporazione, procedura mobilità 

. 

1992 – 1999 Attività di Dottore Commercialista in Pescara con proprio studio.  

Consulenze per la Pretura del Lavoro di Pescara  

CT (consulente tecnico) per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Pescara 

Curatore Fallimentare 

 Nel 1999/2000 il sottoscritto medesimo ha svolto attività di consulenza 

fiscale e  consulenza per la implementazione della contabilità di magazzino 

per il servizio Ragioneria del Comune di Pescara. 

 Attività di Revisore Comune di Sant’Omero (TE) nel periodo 1994/1997 e  

Comune di Pescara per il biennio 1997/1999. 

 

1981- 1992 Collaborazione nella gestione di Hotel/Ristorante appartenente alla propria 

famiglia. 

 

 
Ai sensi della legge 675/96 e ssmi il sottoscritto Dr Alberto Berardocco autorizza il trattamento dei 

propri dati personali . 


