Curriculum Vitae
Dati anagrafici
 Cognome / Nome: Segatto Renato Antonio
 Data di nascita: 30/05/1959
 Luogo di nascita: Cordovado (Pn)
 Codice Fiscale: SGT RTN 59E30 C993U
 Residenza: Portogruaro (VE) Via Benedetto Marcello n. 14
 Studio: Portogruaro (VE) Viale Venezia n. 5
 Telefono ufficio: 0421-273203 Fax ufficio: 0421-770963 / 770508
 E-mail: Renato@studiomio.it
Istruzione
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Attività professionale e cariche sociali
 Dal 1980 ad Oggi: prima dipendente e dal 1992 socio della società Treci Snc dei F.lli
Mio & Segatto Renato–Studio Mio, studio di consulenza fiscale, amministrativa e
societaria, con sede in Portogruaro (VE) viale Venezia n. 5;
 Maggio 2016 ad oggi membro C.d.a. Banca San Biagio del Veneto Orientale –
Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Fossalta di
Portogruaro (VE) viale Venezia n. 1; dalla data di nomina, ho partecipato ai seguenti
corsi di formazione organizzati dalla Federazione Veneta delle BCC di Credito
Cooperativo:
- Luglio 2016: rischi e responsabilità nella concessione del credito;
- Settembre 2016: le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Ottobre 2016: la governance della BCC/CRA;
- Ottobre 2016: ruolo e responsabilità degli amministratori;
- Novembre 2016: il sistema dei controlli interni come governance aziendale;
- Febbraio 2017: la governance della BCC alla luce delle nuove disposizioni di
vigilanza;
- Marzo 2017: il rischio ed il conflitto di interesse nei confronti dei soggetti
collegati;
- Giugno 2017: strategie e strumenti per incrementare i ricavi da servizi e ridurre i
costi;
- Settembre 2017: impresa, banca e cooperazione;
- Ottobre 2017: le peculiarità giuridiche di una BCC;
- Ottobre 2017: ruolo e responsabilità amministratori;
- Novembre 2017: i rischi finanziari collegati ai servizi di investimento;
- Novembre 2017: unione bancaria e banca mutualistica;
- Marzo 2018: MIFID 2: novità in materia di prestazione del servizio di
consulenza;
- Aprile 2018: il governo della BCC nel terzo tempo del credito cooperativo;
- Maggio 2018: il nuovo principio contabile IFRS 9;
- Giugno 2018: il credito nell’attuale contesto di mercato: strategie per le banche
locali.
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 Maggio 2013 ad oggi: membro C.d.a. Latteria di Summaga – Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata, con sede legale in Portogruaro (VE) frazione Summaga via
San Benedetto n. 7;
 Maggio 2018 ad oggi: Amministratore Unico Carlotta Srl, con sede in Torre di
Mosto (VE) via Galileo Galilei n. 2;
 Agosto 2013 – Maggio 2018: Presidente del C.d.a. Carlotta Srl, con sede in Torre di
Mosto (VE) via Galileo Galilei n. 2;
 Ottobre 2011 – Agosto 2013: Amministratore Unico Carlotta Srl, con sede in Torre
di Mosto (VE) via Galileo Galilei n. 2;
 Dicembre 2012 – Luglio 2016: membro C.d.a. Cooperativa Sociale A.P.E. – Agire
Per Elevare Soc. Coop: a r.l.. – Società Cooperativa Sociale, con sede legale in
Portogruaro (VE) via Zappetti n. 41;
 Settembre 2000 – Novembre 2006: Amministratore Unico InformAzienda Srl, con
sede in San Donà di Piave (VE) via Trieste n. 1;
 Giugno 2002 – Maggio 2005: Membro C.d.a. Siac Informatica Srl, con sede in
Pordenone (PN) via Interporto Centro Ingrosso n. 23;
 Ottobre 2001 – Giugno 2003: Membro C.d.a. Compertis Srl, con sede in Portogruaro
(VE) viale Venezia n. 5;
 Marzo 1999 – Giugno 2002: Vice Presidente C.d.a. Siac Informatica Srl, con sede in
Pordenone (PN) via Interporto Centro Ingrosso n. 23.

Incarichi professionali
 Area Contabile e Fiscale: Consulenza ed assistenza nei rapporti con
l’Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda sia l’imposizione diretta che
indiretta, nazionale ed internazionale. Assistenza in sede di pre-contenzioso
tributario. Pareri professionali. Consulenza contabile svolta a favore di numerose
imprese.
 Area Bilancio e Revisione: Consulenza ed assistenza in materia di formazione di
bilanci di società secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme
fiscali.
 Area Societaria: Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari
ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società
ed organi sociali) e di diritto civile privato (stesura di contratti ed assistenza per le
problematiche connesse alla loro esecuzione).
 Area Preconcorsuale e Concorsuale: Consulenza ed assistenza preconcorsuale alle
imprese in crisi; analisi della situazione di crisi, elaborazione di programmi di
risanamento, liquidazioni volontarie.
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 Area Consulenza Aziendale: Assistenza alle imprese in sede di organizzazione
aziendale, pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Consulenza in
materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli Istituti di credito.
Elaborazione di business plan e budget.
 Area Gestione Straordinaria: Consulenza ed assistenza per operazioni
straordinarie: acquisizione e cessione di imprese; fusioni, trasformazioni,
conferimenti di azienda; ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e aziendali, con
riguardo anche alla successione generazionale all’interno dell’impresa. Valutazione
di aziende, anche per conto di studi legali, e predisposizione di relazioni di stima.
Attività di due diligence.
 Finanza agevolata e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari:
Assistenza nell’accesso a finanziamenti agevolati e contributi pubblici.
 Area Formazione: Formazione ed aggiornamento del personale aziendale con
specifico riguardo all’area amministrativa e contabile, nonché all’area del controllo
di gestione.
Lingue straniere
 Inglese: discreta conoscenza della lingua, sia scritta che parlata
 Francese: discreta conoscenza della lingua, sia scritta che parlata

Portogruaro, 07 Febbraio 2019
(Segatto Renato Antonio)______________________________
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