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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BENVENUTI SANDRO 

Indirizzo  VIA BESENGHI, 46, 34143 TRIESTE -ITALIA  

Telefono  +39 348 4509566, +39 040 306818 

Fax  ----------------------------------------------- 

E-mail  sandro.benvenuti@pec.it  

benvetrieste@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 GIUGNO 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  FEBBRAIO 2020 - ATTUALMENTE 

 

Attività di lavoro autonomo  

 

APRILE 1985 – GENNAIO 2020 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA S.P.A. 

Via Locchi, 19 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Società Pubblica Controllata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

(partecipata inoltre da azionisti privati quali Assicurazioni Generali, Allianz, 

Banca Intesa, Unicredit). Settore finanziario/braccio operativo della Regione 

per lo sviluppo economico del territorio/Finanziaria Regionale  

• Tipo di impiego 
 

 Dirigente (dal febbraio 1991) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 22 ottobre 2015 – al 31 gennaio 2020: Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza  

- Elaborazione e aggiornamento “Misure integrative di prevenzione 

della corruzione ex art. 1, comma 2-bis, Legge 190/2012” (sezione del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001) 

-  Mappatura processi, valutazione rischi, definizione dei protocolli di 

controllo adeguati alle procedure interne e idonei a prevenire la 

commissione dei reati e, più in generale, le situazioni di 

maladministration  

- Formazione e sensibilizzazione del personale sui temi dell’etica e della 

legalità  

- RPCT della controllata BIC Incubatori FVG S.r.l. 

- RPC della controllata FINEST S.p.A., società finanziaria per 

l’internazionalizzazione (partecipata anche dalla Regione Veneto, enti 

locali TAA, Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo, Simest S.p.A.)  

- Analisi in corso per attività di implementazione ai fini dell’ottenimento 

della certificazione UNI ISO 37001 (anti-bribery/certificazione sistema 
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di gestione prevenzione della corruzione) 

 

 

 

Da marzo 2018 – al 31 gennaio 2020: Responsabile dell’Ufficio 

Compliance&Risk Management 

-  Studio e analisi normativa con particolare riguardo alle società a 

controllo pubblico, diretto o indiretto, studio e analisi normativa in 

campo finanziario, Privacy e Sicurezza 

- Applicazione normativa 

- Responsabile (dal 2012) del trattamento dati “Privacy” ex L.196/2003 

e GDPR 2016/679 e s.m.i. 

- Delegato del datore di lavoro in tema di sicurezza (dal 2014) 

 

Dal 1987 – al 31 gennaio 2020: Amministratore e Sindaco di oltre 50 

(cinquanta) società di capitali, partecipate (minoranza) dall’Investitore Friulia 

S.p.A. (e da questa designato), consorzi e cooperative, appartenenti soprattutto 

al comparto industriale e finanziario; Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Presidente del Collegio Sindacale; tra le altre:  

- luglio 2006 – marzo 2011, Consigliere di Amministrazione della 

controllata Friulia S.G.R. S.p.A. operante nei fondi di investimento 

chiusi e soggetta a vigilanza 

- luglio 2009 – settembre 2012, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società General Cargo Terminal S.p.A. 

(concessionaria Scalo Legnami Trieste, Concessione Autorità Portuale 

di Trieste) società strategica in campo terminalistico  

- aprile 1996 – maggio 2015, Consigliere di Amministrazione/sindaco 

del Consorzio Regionale Garanzia Fidi della  cooperazione - Finreco 

(Presidente del collegio sindacale dal novembre 2001 al novembre 

2004) 

- dicembre 2007 - luglio 2008, Consigliere di amministrazione Friulia-

Lis S.p.A., società controllata operante nel leasing immobiliare 

- dal dicembre 2016 Presidente del collegio sindacale Autoservizi 

FVG S.p.A. SAF (operativa nel settore del trasporto pubblico locale) 

 

Dal 2002 – al 31 gennaio 2020: Procuratore Friulia e di altre società 

controllate e di fondi gestiti su mandato regionale 

- Referente Fondo Promotur ex L.R. 2/2006 (fino al 2011 Convenzione 

Regione FVG-Friulia), fondo di quasi 200 milioni di Euro per lo 

sviluppo e il sostegno dei poli sciistici e del territorio montano della 

regione FVG  

 

Da marzo 2015 – marzo 2018: Responsabile Ufficio Compliance 

- Attuazione investimenti nel capitale di rischio (partecipazioni) e 

assistenza finanziaria delle società target di Friulia 

- Redazione atti contrattuali e patti parasociali 

- Controllo andamento dei rischi di credito, finanziari, operativi e di 

portafoglio 

- Flusso informativo per i vertici aziendali 

- Formulazione, suggerimenti, pareri, raccomandazioni relativamente 

all’assunzione di potenziali rischi 

- Rispetto policy aziendali 
 

Dal maggio 2012 a marzo 2015: Responsabile dell’Ufficio Affari Legali e 

Societari 

- Consulenza legale 

- Segretario del consiglio di amministrazione, anche per società 

controllate, adempimenti societari, predisposizione documentazione 
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per riunioni consiliari, redazione verbali, attivazione dei flussi 

informativi con la struttura organizzativa 

- Aspetti di governance societaria 

- Coordinamento con legali esterni (in tema di normativa, consulenza 

legale societaria, amministrativa, contenzioso, fallimentare) 

- Studio normativa, generale e specifica di settore 

- Assistenza interna legale 

- Analisi e applicazione adempimenti relativi al quadro normativo di 

riferimento per la Società ed il Gruppo (Normativa Comunitaria, 

Nazionale, Regionale e di settore, Privacy, Sicurezza, Antiriciclaggio, 

231/01, Ambiente, Polizze D&O,)  

- Contributi a gruppi di studio di organismi nazionali e associazioni di 

settore   

 

Da novembre 2011 a maggio 2012: Responsabile dell’ufficio Gestione 

Interventi 

-  (Attuazioni, Risk Management) nell’ambito della Direzione 

Investimenti 

 

Dal 1999 a ottobre 2011: Responsabile dell’ufficio Back Office, Controlling e 

Risk Management nell’ambito della Direzione Finanza e Controllo (e prima di 

altre direzioni competenti) 

- Controllo direzionale Partecipate, Controllo di Gestione, Attuazioni, 

Risk Management 

- Monitoraggio e report per gli organi sociali e direzionali  

- in concomitanza con l’attività operativa ordinaria del periodo, nel 

corso del 2005-2006, “supporto interno” al progetto straordinario di 

riorganizzazione delle società Controllate dalla Regione FVG 

(“Progetto FRIULIA Holding” con l’assistenza consulenziale di 

Bain&Company) 

- in concomitanza con l’attività operativa ordinaria del periodo, nel 

corso del 2003–2004, componente del gruppo di lavoro per 

l’introduzione del controllo di gestione nell’azienda municipalizzata 

A.M.G.A. di Udine, gas luce e acqua; Convenzione tra Università 

Bocconi (Divisione amministrazioni pubbliche prof. Borgonovi, prof. 

Valotti e Garlatti) e Friulia 

- componente del Gruppo di lavoro con KPMG 2002-2003 per la 

stesura del primo bilancio sociale Friulia 

- Attività di docenza in materie aziendali (analisi bilancio, controllo di 

gestione) presso scuole di formazione professionale (Ial, Enaip) 

 

Dal 1996 – 1999: Referente per i programmi comunitari (oltre 44 miliardi di 

lire) Obiettivo 2 Fondi strutturali DOCUP 1994-1996 e 1997-1999 programma 

di  sostegno nelle zone colpite da declino industriale; fondo speciale da gestire 

su mandato della Regione FVG analisi domande industria (l’attività come 

forme d’intervento ha riguardato contributi su mutui per investimenti, 

assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio, contributi in 

conto capitale per servizi reali alle imprese e attività di animazione economica, 

assegnazione fondi statali, regionali e comunitari, esame domande, attività di 

istruttoria e in genere monitoraggio sull’andamento del programma F.do 

speciale Obiettivo 2 ex L.R. 28.8.1995 n.35 e L.R. 1998 n.3)  

 

Dall’aprile 1985 al 1999: attività svolta nelle diverse funzioni aziendali (come 

Dirigente dal febbraio 1991), acquisendo progressivamente competenze 

specialistiche e trasversali, con crescenti livelli di responsabilità in tutte le 

principali aree organizzative operative, amministrative, direzionali e 

strategiche: analisi di bilancio, controllo dei costi, controllo di gestione, 

internal auditing, monitoraggio delle risorse impegnate nelle partecipate, 
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analisi organizzativa, controlli interni, auditing, strategie, pianificazione 

operativa e strategica, predisposizione business plan, controllo   di gestione e 

monitoraggio delle partecipate, promozione, e analisi delle domande, gestione  

fondi comunitari  per aiuti alle imprese industriali 

 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia e Commercio 

• Tipo di azienda o settore  Prestazione  occasionale autonoma 

• Tipo di impiego  Professore a contratto – Insegnamento di Programmazione e Controllo  

   

• Date (da – a)  Dal maggio 1982 all’aprile 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Industrie Zanussi – Electrolux, Porcia – Pordenone (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione elettrodomestici - Holding 

• Tipo di impiego  impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal maggio 1982 all'aprile 1984:  Direzione del Personale, addetto alla 

gestione del personale impiegatizio e dirigenziale della struttura commerciale 

della sede centrale e delle filiali nazionali; Direzione del Personale e 

Organizzazione componente di una task force con il supporto di una società di 

consulenza strategica per riorganizzare una divisione aziendale (Zero Base 

Budgeting) 

Dall’aprile 1984 all’aprile 1985: Direzione Finanza e Controllo, addetto alla 

gestione degli Affari Finanziari del Gruppo Zanussi (Reporting Finanziario) 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

 

• Date (da – a  2016-2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Revisore legale/MEF Ministero dell’economia e delle finanze/Ordine dei 

dottori commercialisti di Trieste-Gorizia (crediti formativi acquisiti) 

formazione obbligatoria Revisione legale dei conti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche-aziendalistiche-giuridiche/Esercizio dell’attività di 

revisore legale 

• Qualifica conseguita  Revisore 

   

• Date (da – a)  Aprile 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione Registro Revisori legali dei conti (ex DM 12.4.95 n. iscrizione 

4910) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche-aziendalistiche-giuridiche/Esercizio dell’attività di 

revisore contabile 

• Qualifica conseguita  Revisore Legale dei conti (ex Contabile) 

 

 

Altri corsi seminari e convegni 

  

 

Cultore 1999-2000 delle materie di Programmazione e Controllo e di 

Contabilità dei Costi presso l'Università degli Studi di Trieste Facoltà di 

Economia 
 

   

  2016-2019 

Paradigma/ITA Gruppo Soi/Pwc 

Normativa e ricerca in tema di Società Pubbliche/Anticorruzione e 

Trasparenza, Normativa in tema di diritto societario e fallimentare 
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  Ottobre 2012 

Workshop Ambrosetti: le aree di frontiera della corporate governance 

  1991-2015 

Enti di formazione e consulenti formatori (numerose giornate di formazione 

su temi specialistici di natura professionale ed evoluzione normativa) 

Diritto, Finanza aziendale, Normativa, Strumenti finanziari, soft skills-

risorse umane/vision/leadership/team building   

 

  1988 – 1990  

SDA Bocconi – Formazione manageriale 

controllo costi, analisi di bilancio, marketing, pianificazione e controllo 

strategico  

 

  Giugno 1988 

Università degli studi di Trieste 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (Iscritto all’ordine 

di Trieste, pur non esercitando attività libero professionale)  

 

  1987-1988 

McKinsey & Company (in House) 

Formazione manageriale strategica 

 

  1986  

KPMG (in House) 

Revisione e certificazione di bilancio  

 

  1982-1984  

Gruppo Zanussi 

Formazione (in house) di base 

 

  Marzo 1981 

Laurea in Economia e Commercio Università degli Studi di  Trieste con 

votazione di  105/110 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE                 

• Capacità di lettura  Buono                

• Capacità di scrittura  Buono                

• Capacità di espressione orale  Buono                

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona competenza e dimestichezza nell’uso dei principali applicativi 

informatici, acquisite con la pratica professionale e lavorativa 

 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 
 
 

 


