CURRICULUM VITAE
Stefano Zulato

Curriculum Scolastico:
-

Diploma Ragioneria - 1985
Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo Economia delle Aziende Industriali, nel Marzo
1991, presso l’Università Commerciale L. Bocconi – Milano

Iscritto al Registro dei Revisori Legali con DM 25.11.1999 al n° 111664 – GU n. 100 del
17.12.1999
Curriculum Professionale:
Dall’Agosto 1990

Manifattura La Zanzara S.p.A.

- Vercelli

Junior Controller

Dall’Agosto 1991 A seguito della fusione per incorporazione di Fraver S.p.A. nella
Manifattura La Zanzara, Financial Controller di Fraver S.p.A. (5 Stabilimenti, 340
dipendenti), con responsabilità diretta sulla
partecipata statunitense Amital Spinning
Corp. (2 Stabilimenti, 320 dipendenti).
Gennaio 1997 – Gennaio 2006 Amministratore Delegato e Direttore Generale – Fraver
S.p.A. (Gruppo Verzoletto)
Nel periodo ho avuto altresì l’occasione di partecipare, unitamente agli imprenditori
direttamente coinvolti,
alla fase di crescita esterna,
sia verticale (prima tentata
acquisizione tramite OPA di Montefibre S.p.A., poi realizzata acquisizione del Ramo di
Azienda Fibre Acriliche da Bayer A.G., denominato Dralon GmbH) che orizzontale
(Manifattura Lane Folco S.p.A.), che hanno portato il Gruppo Verzoletto al raggiungimento
di ricavi consolidati per ca 423 milioni di €).
Ho avviato e parzialmente implementato le ristrutturazioni industriali di Fraver S.p.A. ed
Amital Spinning Corp. (filati Acrilici Italia, Europa Occidentale e USA), attraverso la
concentrazione dei principali impianti e la ricerca della massima saturazione degli stessi, del
riposizionamento della rete di Vendita, con interventi diretti su “new Business” e dei clienti
Direzionali.
Ho ricoperto inoltre dal gennaio 1995 a Dicembre 2007 la carica di Amministratore
delegato di Borgolon S.p.A. (con delega alla Amministrazione e Finanza, società fuori area
di consolidamento), di amministratore delegato della Bulgari Filati S.p.A. (1997-2000) e la
carica di Consigliere di Amministrazione nella Manifattura Lane Folco S.p.A.
Post
acquisizione sono stato altresì nominato membro del Comitato di Sorveglianza di Dralon
GmbH.

Febbraio 2004 – Marzo 2005

Joint Venture Marzotto – Verzoletto

Nel periodo ho inoltre coordinato le operazioni relative alla Joint Venture fra il Gruppo
Verzoletto ed il Gruppo Marzotto per l’integrazione delle rispettive divisioni operanti nel
settore dei filati per maglieria in pura lana e misti lana. Successivamente consigliere di
Amministrazione della holding paritetica Filivivi S.r.l. fino al 2007.
Febbraio 2006 – Marzo 2008

Managing Director/CFO

Dralon GmbH

A seguito delle dimissioni del precedente membro operativo del board per raggiunti limiti di
età, sono stato cooptato nella Consiglio con la carica di Managing Director/CFO, ed il
mandato pieno a ridefinire funzioni e mansioni nell’ambito della struttura Amministrazione,
finanza e controllo della società tedesca (315 mio € di fatturato 2007), oltre al mandato per
il coordinamento delle operazioni di finanza straordinaria (crescita esterna, “new
ventures”).
Febbraio 2007 – Giugno 2008
Star – Stampa Tessuti Artistici S.p.A. (Como)

Amministratore Delegato

Luglio 2008 - Oggi
Rossi & Associati

Proprietario - Partner

Società di consulenza Strategica e di Direzione – Attività avviata e condotta in proprio.
Nell’ambito dell’attività consulenziale ho avuto l’occasione di assistere alcuni importanti
Clienti nelle operazioni di crescita e sviluppo (due diligence per integrazioni industriali
anche su società quotate, Time management su aziende neo acquisite, assistenza su
operazioni di ristrutturazioni del Debito e turnaround aziendale).
Audit.Com S.r.l. – Società di Revisione e certificazione Amministratore Unico
A partire dal 1995 sono stato altresì Consigliere di Amministrazione o Sindaco Effettivo di
varie altre importanti realtà industriali principalmente del settore Tessile-Abbigliamento,
Italiane ed Estere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali al sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

