DA'TI PERSONALI
----------------------------------·
.
Nome e cognome: Stef~nia Bettoni
Luogo e data di nascita: Brescia, 3 febbmio 1969
Ufficio: corso I tali:~ 22 - 20122 Milnno
'Telefono: 02.76.01.41.61
stefania.bettoni@spadapartners.it
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 03/2003
Collaboratore prim:t e quindi associato dello Studio SpaùaCÌ.IlÌ, ora Spada
Partners, di Milano,: consolidamento dell'esperienza nell'ambito dei bilanci,
dell'assistenza contabile e fiscale continuativa rivolta principalmente alle società
ftnamiarie, alle holdi.11g di fam.iglia e 11gli enti non commerciali;
•

Dall'11/1999
Collaboratore presso lo Studio legale lvl!lnfredini e Associa t.i di J'viilano:
redazione di bilanci civilistici c consolidati, consulenza in materia fiscale
nazionale, nomina a consulente tecnico del giudice da parte del Tribunale di
Milnno;

•

Dal 06/1995
Coll~boratore presso lo Studio Ghiglione e Ghio di Milano: esperienza in materia
di consulenza fiscale nazionale e constùenze tecniche civilistiche e penali di parte.

Principali cariche ricoperte:
Progrnmma 101 S.p.A.- presidente del collegio sindncale (società partecipata
dal Fondo Italiano d'Investimento SpA)
SI2 S.p.A. - presidente del collegio sindacale (società partecipata dal Fondo
Italiano d'Investimento SpA)
Eprice S.p.A. - sindaco effettivo e membro deli'Orgatùsmo di Vigilanza
(società quotata presso il mercato telematico azionario - J'VITA- segmento
STAR)
Essilor S.p.A. - sindaco effe ttivo
Immobiliare Automobile Club di l'vblano S.p.A. -sindaco effettivo
Fiocchi Munizioni S.p.A.- sindaco effettivo
Bieffe Meditai S.p.A. (Gruppo Baxter) - sindaco effettivo
Eni S.p.A. - sindaco supplente

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST LAUREA
Matzo 1994: Università Commerciale Luigi Bocc01lÌ di 1viilano - LamM ÙJ Dùdplinu

Ecoi/OIIJicbe e Sociali (D ES)
Aprile 199B: Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di tl'illano
Maggio 1999: Iscrizione al Registro dei Revisori contabili
Gennaio 2002: Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice ('Tribunale di
Milano).
LINGUE STRANIERE
-------------- · · -- ----- -- -· -- ··· ~-- -- - - -· - --· · ·· ·---· - - - --·-------- - · - ·--- · ·- -------· - ------ ·- ··-- - ·

Inglese
Autorizzo il trattamento dei nlÌei dati personali secondo il Dect·eto Legislativo 196/2003 e successive modifiche.

