
VERGA PIERLUIGI 

Dati personali 

 

• Stato civile:                    Sposato con due figli 

• Nazionalità:                    Italiana 

• Data di nascita:              26/1/1954 

• Luogo di nascita:            Verona 

• Residenza:                      Verona – Via Del Capitel 1 

• Diploma di Ragioniere 54/60 -  Anno 1974  

• 3 anni Università Specializzazione economia Industriale 

• Revisore Legale n° 118398 

• Tributarista Qualificato LAPET n° 7182023 e certificato 

UNI 11511:2013 – n° 580 

 

 

 

Esperienza 

professionale 

 

1974 – 1976  

▪ Pratica presso uno studio di commercialisti in Verona 

▪ Assistente universitario per Fiscale e Finanziario e Giuridico 
per corsi preparatori agli esami universitari. 

 

1977-1980 

▪ Consulente aziendale in proprio con specializzazione in 
Fiscale e Finanziario e in organizzazione aziende in crisi. 

 

1981-1985 

▪ Amministratore delegato di una società del gruppo Unilever 
con competenze dirette nel campo Fiscale/ Finanziario e 
Controlling. 

▪ Fatt. 75 ML Euro anno con 50 Dipendenti 

 

1985-1998 

▪ Amministratore Delegato Eismann società operante nel 
campo della vendita a domicilio alimenti surgelati. 

▪ Specifiche funzioni di : 

Commerciale - Amministrazione – Finanza – Personale 

▪ Sviluppo di fatturato da 0,5 MIL  a 65 MIL Euro con la 
gestione di 700 Persone tra diretti ed indiretti. 
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▪ Capo progetto per la Holding tedesca di un investimento nel 
Mezzogiorno tramite finanziamenti con leggi speciali. 

▪ Capo progetto per il Gruppo per l’applicazione del sistema 
Franchise nel settore in Italia. 

▪ Membro di Consiglio d’Amministrazione delle società estere 
del Gruppo Eismann (Spagna – Francia – Germania) 

▪ Consigliere di Amministrazione della AVEDISCO 
associazione di categoria per il domicilio con specifici 
incarichi in materia Fiscale e Legale. 

▪ Referente del gruppo Eismann con i vari Ministeri della 
Previdenza Sociale e Lavoro, Finanze e Industria. 

 

1998-1999 

▪  Libera professione con incarichi presso gruppi 
industriali/Commerciali sempre nell’ambito 
Fiscale/Finanziario e Giuridico.  

▪ Compiti specifici per la organizzazione di reti commerciali 
per aziende, sia in Italia che all´estero 

▪ Incarichi anche per la organizzazione del personale sia 
diretto che indiretto delle aziende con rapporti anche con le 
organizzazioni sindacali. 

▪ Incarichi anche nel campo dell’organizzazione 
Amministrativa delle aziende per il controllo 
contabile/Finanziario e di gestione, e l’impostazione 
contabile stessa. 

1999-2000 

     Direttore commerciale della “Quinta Stagione” societa´ del 
gruppo Cremonini operante nell´ambito della vendita diretta. 
La responsabilita´ assunta consisteva nella riorganizzazione 
del sistema di vendita da concessionari a filiale dirette. Il 
compito prevedeva la ricerca dei capi Area, e dei District 
Manager e la loro gestione. All´inizio dell´incarico la societa´ 
contava 80 venditori con un fatturato di 10.000.000 di Euro, 
alla cessazione dell´incarico il n. venditori diretti era 300 con 
un fatturato di 28.000.000 Euro.  

2001-2002 

    Incarico ricevuto da una grossa struttura IPAB di Bologna per 
gestire il passaggio da IPAB a Fondazione. L’incarico era 
mirato all’impianto della contabilità generale secondo il 
sistema del reddito, in sostituzione della contabilità finanziaria 
fino al momento in gestione dell’Ente. Inoltre l’incarico 
prevedeva anche l’organizzazione dei reparti e del 
management relativo. 

    La struttura ospitava 600 ospiti con patologie diverse. 

 

2003-2005 

      Collaborazione con forte gruppo internazionale operante 
nella vendita diretta di sistemi di cottura per la ricerca di 



personale da inserire come direttori di Area e di zona.  

       L´incarico prevedeva la ricerca e l´inserimento nelle aree 
assegnata e la gestione per un periodo di tempo fino 
all´autonomia completa. 

 

 

2006 – 2012 

Dal Maggio 2006 ho assunto un incarico per la 
ristrutturazione di un grosso gruppo industriale italiano dedito 
nel settore lattiero-caseario con sede in Italia e all’estero. 

La posizione era di Direttore Generale per le aziende estere. 

L’incarico prevedeva anche il controllo gestionale, finanziario 
nonché la gestione del personale (60 dipendenti), oltre allo 
sviluppo commerciale del mercato europeo e paesi dell` Est 
Europa. 

Sviluppo commerciale da 5 distributori all´assunzione 
dell´incarico e un fatturato di Euro 11.000.000 di cui l´80% 
venduto a societa´ del gruppo, a 25 distributori e un fatturato 
di Euro 25.000.000 

 

2012 – 2015 

      Ripresa della libera professione sempre nell´ambito della 
organizzazione azienda nei settori commerciali, 
amministrativo e finanziario. 

      Tale specializzazione e´ rivolta principalmente per i gruppi 
internazionali che hanno anche sedi estere. 

     Incarico dal 2012 al 2013 da parte di un gruppo 
internazionale operante nella vendita diretta di prodotti per la 
salute ed energetici al fine di implementare la organizzazione 
della rete di vendita in Italia. 

 

2015 – oggi 

Attività   professionale con specializzazione nel settore della 
riorganizzazione aziendale e nelle perizie a livello bancario 
per anatocismo e usura. 

L’attività professionale riguarda principalmente: 

- Organizzazione aziendale: analisi delle criticità aziendali, 
preparazione del progetto di rilancio e strutturazione dei 
vari settori aziendali con accompagnamento fino a 
regime preventivato. 

- Bancario: analisi ed esame dei rapporti bancari rivolti alla 
verifica di eventuali anomalie nei rapporti, in tema di 
anatocismo e usura bancaria. 

- Consulente di parte in molte controversie in tema 
anatocismo e usura bancaria     

- Sindaco e revisore di associazioni di volontariato dedite 
nel settore Sanitario 



  

Attività 

professionali 

aggiuntive 

▪ Incarico da parte di Associazioni non a scopo di lucro per 
l’organizzazione contabile/amministrativa/Finanziaria e 
fiscale  

     Revisore legale della LAPET Tributaristi 

      Convegno presso Università di Parma sul tema Marketing 
Mix nelle   aziende moderne; 

      Convegno presso Istituto Pasoli sul tema Unico persone 
fisiche e la fiscalità differita; 

       Convegno su Anatocismo e Usura sia bancaria che fiscale  

       Convegno alle associazioni sui temi delle associazioni e 
nuova legge del terzo settore. 

Associazioni ▪ Volontario Protezione Civile e Ambientale di Verona 
settore nautico. 

▪ Membro del consiglio direttivo LAPET associazione dei 
tributaristi con incarico di relazioni pubbliche con le varie 
organizzazioni del territorio, quali Uff. Imposte, 
commercialisti, CCIAA etc.  

▪ Presidente CROCE BIANCA VERONA -PAV-Onlus. 
Associazione di trasporto ambulanza ed emergenza 

Lingue 

straniere 

Tedesco Ottimo e Francese buono 

 

 

Si acconsente al trattamento dei miei dati personali ai sensi dal D.Lgs. 
196/2003 

                                                           Pier Luigi Verga 

 

         


