
 

 

ANNALISA ANDREETTA 
 
Dati personali 
nata a Oderzo il 27 aprile 1970, 2 figli. 
 
 
 
Titoli di studio 
• Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel dicembre 1999 all’Università degli Studi 

di Trieste, tesi discussa: “La disciplina del trasferimento delle partecipazioni”, 
relatore: Prof. G. De Ferra; 

• Laurea in Economia e Commercio, conseguita nel novembre 1994 all’Università 
“Ca’ Foscari” di Venezia, tesi discussa: “Aree metropolitane e governo del territorio”, 
relatore: Prof. L. Benvenuti; 

• iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, 1996. 
 
 
 

Esperienze 
 
• dal 2014 amministratore delegato di Porto S.r.l. società operante nel settore agricolo 

(viticultura, olivicultura, agriturismo); 
• dal 2011 amministratore delegato di Jungio S.r.l., società operante nel settore 

immobiliare; 
• dal 2007 amministratore delegato di Pico S.r.l.; 
• dal 2001 Presidente del C.d.A. di B.A.G.A. S.r.l., società operante nel settore 

agricolo (cereali, viticultura ed olivicultura) ed immobiliare;  
• dal 1995 consulente presso diverse società di diritto privato, con riferimento 

particolare alle operazioni straordinarie e al controllo di gestione; 
• già membro del collegio sindacale di diverse società di diritto privato, enti e 

fondazioni; 
• dal 2013 al 2016 membro del CdA di Sagat S.p.A., società che gestisce l’aeroporto 

di Torino Caselle; 
• dal 2012 al 2015 membro del collegio sindacale di Metroweb Genova S.p.A., società 

del gruppo F2i 
• dal 2011 al 2015 membro del collegio sindacale della ‘Fondazione Teatro La 

Fenice’, ente lirico con sede a Venezia; 
• dal 2005 al marzo 2010 Amministratore Delegato di Supermercati Europa S.r.l., 

società operante nel settore della distribuzione organizzata, 130 dipendenti, 35 
milioni di fatturato; 

• dal 2003 al 2005 membro Collegio Sindacale CCIAA di Treviso; 
• dal 2000 al 2002 Amministratore Unico di Veneto M. & A. S.r.l. con sede in 

Castelfranco Veneto (TV), società di consulenza e assistenza alle imprese nelle 
operazioni di natura straordinaria; 

• dal 1997 al 2001 professionista presso “Studio Biasotto e Stiz” di Treviso,  
svolgendo prevalentemente pratiche relative alla valutazione delle aziende e 
incarichi del Tribunale ed operazioni di finanza straordinaria. 

 
Docenze 
 



 

 

• dal 2000 ad oggi docente presso la “scuola di formazione professionale per Dottori 
Commercialisti e Revisori Contabili” di Venezia, in collaborazione con l’Università 
degli Studi  Ca’ Foscari di Venezia; 

• settembre 2000:  “I metodi di valutazione del capitale economico delle aziende”, 
lezione del modulo di tecnica professionale alla “scuola di formazione professionale 
per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili” di Venezia, in collaborazione con 
l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia; 

• febbraio 2000:  ”Controversie che implicano valutazione di aziende” modulo del 
“Corso di introduzione e specializzazione all’arbitrato per Commercialisti” 
organizzato da Curia Mercatorum di Treviso c/o CCIAA di Pordenone; 

• febbraio 1999:  “La valutazione delle aziende e l’arbitrato”,  corso di formazione per 
Dottori Commercialisti ed Avvocati organizzato da Curia Mercatorum di Treviso, c/o 
CCIAA di Treviso. 

 
 
 
Corsi di formazione 
 
• ottobre 2012-luglio 2013 ‘Influent board members’, c/o Unindustria di treviso in 

collaborazione con università Ca’ Foscari Venezia e Associazione Bellisario 
Triveneto; 

• maggio 2002 “Il sistema di budget aziendale” c/o lo SDA Bocconi, Università 
Bocconi di Milano; 

• aprile 2001 “Sistema di reporting economico finanziario” c/o lo SDA Bocconi, 
Università Bocconi di Milano; 

• novembre 2000  “Cost management nelle imprese commerciali” c/o lo SDA Bocconi, 
Università Bocconi di Milano; 

• aprile 1997  vincitrice borsa di studio del Rotary International con permanenza di 30 
giorni in Argentina, con lo scopo di approfondire le conoscenze e le opportunità di 
interscambio culturale tra Argentina e Italia; 

• marzo 1997  “Arbitrato e Mediazione” c/o CURIA MERCATORUM di Treviso, in 
collaborazione con C.E.D.R. (Centre for dispute resolution) di Londra, A.I.A. 
(Associazione italiana per l’arbitrato) di Roma, I.S.D.A.C.I. (Istituto per lo studio 
dell’arbitrato e del commercio internazionale) di Milano e A.I.S.A. (Associazione per 
l’insegnamento e lo studio dell’arbitrato) di Bologna. 

 
 
 
Altre informazioni 
 
• candidata nelle liste di PdL alle Elezioni Politiche del 2008;  
• candidata nelle liste di Forza Italia alle Elezioni Politiche del 2006; 
• candidata nelle liste di Forza Italia, alla Provincia di Treviso; 
• membro del comitato provinciale (provincia di Treviso) di Forza Italia fino al 2009; 
• socio fondatore del coordinamento comunale di Forza Italia di San Polo di Piave 

(2007); 
• dal 1996 al 1999 consigliere del comune di San Polo di Piave (TV), eletta nelle liste 

di Forza Italia; 
• dal 1998 socia del Lions Club di Oderzo (TV); 
• ottima conoscenza della lingua spagnola; 



 

 

• buona conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 
Il sottoscritto presta consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96 sulla 
privacy. 


