
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE – LUCA BORDATO 
 

 

1. DATI PERSONALI 

 

nome:  Luca 

cognome: Bordato 

luogo di nascita: Merano (BZ) 

data di nascita:  

stato civile:  

figli: 

residente: I-39012 Merano (BZ) 

telefono:   

e-mail:  

 

 

2. LINGUE  

 

Lingue conosciute: italiano – madrelingua  

 tedesco – ottima conoscenza scritta e orale 

 inglese – buona conoscenza scritta 

 

 

3. FORMAZIONE 

 

Laurea: in “Economia e Commercio”, conseguita in data 5 

marzo 1997 presso l’Università degli Studi di Trento 

(TN) 

 

Specializzazioni: corso biennale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Trento per l’abilitazione alla professione di “Dotto-

re Commercialista” (anno 2001-2002); 

  

master in “Giurista d’impresa” presso la Euroconfe-

rence di Verona (VR) (anno 2003); 

 

master in "modelli organizzativi 231/01" presso la Eu-

roconference di Verona (VR) (2010); 

 

master in “diritto societario” presso l'Univeristà di Pa-

dova (PD) (anno 2013). 

 

Professione: abilitato alla professione di Dottore Commercialista e 

Revisore Contabile dal 2002 

   

 

4. ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

1997-1998  servizio militare svolto nell’arma dei “Carabinieri”; 

 

1999-2002 praticantato dottore commercialista e revisore con-

tabile presso lo “Studio Pallaver”, con sede a Bolzano 

(BZ), - specializzato in C.T.U. presso i Tribunali; 

 

dal 2003 ad oggi  associato dal 2006 allo studio professionale “Lantha-

ler + Berger + Bordato + Partner = commercialisti e 

revisori contabili”, con sede a Merano (BZ), 

 socio e amministratore dal 2006 del centro di elabo-

razione dati contabili “Conteam S.n.c. di H. Berger, 

H. Lanthaler & L. Bordato”, con sede a Merano (BZ); 



 

 

 

 

2003 - 2013 revisore legale dei conti presso “l’Ente Pubblico di 

Gestione Teatro e Kurhaus” di Merano (BZ); 

 

dal 2006 al 2015 sindaco-revisore della Clinica “Casa di Cura Villa 

Sant’Anna S.r.l.” con sede a Merano (BZ); 

 

2007-2009  sindaco-revisore della “Meranarena S.r.l.”  –  società 

pubblica - con sede a Merano (BZ); 

2010 ad oggi consulente contabile - fiscale della “Meranarena 

S.r.l.”  –  società pubblica - con sede a Merano (BZ); 

 

2007-2009 sindaco-revisore della “Sattelberg S.r.l.” – partecipa-

ta della “Azienda Energetica SpA” di Bolzano (BZ); 

 

anno 2010 membro del Consiglio di Amministrazione di “Azien-

da Energetica SpA” con sede a Bolzano (BZ); 

dal 2010 al 2015 membro effettivo del Collegio Sindacale di “Azienda 

Energetica SpA” con sede a Bolzano (BZ); 

dal 2012 al 2015 membro dell'organismo di vigilanza ai sensi della 

231/2001 di “Azienda Energetica SpA” con sede a 

Bolzano (BZ); 

 

dal 2014 ad oggi membro del Collegio Sindacale e membro dell'or-

ganismo di vigilanza 231 della “Eurocar Italia S.r.l.”  –  

gruppo “Porsche Holding - Austria” con sede a Udine 

(UD); 

 

dal 2010 ad oggi consulente contabile - fiscale della “infosyn S.r.l.”  –  

oggi ITS Srl - società pubblica controllata dalla 

Azienda Municipalizzata di Merano - con sede a Me-

rano (BZ); 

 

dal 2016 ad oggi membro dell'organismo di vigilanza 231 della “Röfix 

S.p.A.”  –  con sede a Parcines (BZ); 

 

dal 2018 ad oggi membro del Collegio Sindacale e membro dell'or-

ganismo di vigilanza 231 del “Gruppo Bonaldi  S.p.A.”  

–  gruppo “Porsche Holding - Austria” con sede a 

Bergamo (BG); 

 

dal 2018 ad oggi membro del Collegio Sindacale e membro dell'or-

ganismo di vigilanza 231 della “Vicentini S.p.A.”  –  

gruppo “Porsche Holding - Austria” con sede a Ve-

rona (VR); 

 

dal 2019 ad oggi membro dell'organismo di vigilanza 231 della “Torg-

gler  S.p.A.”  –  con sede a Merano (BZ); 

 

dal 2019 ad oggi sindaco unico della “Alperia Trading S.r.l.”  –  gruppo 

“Alperia S.p.A.” con sede a Bolzano (BZ); 

 

dal 2020 ad oggi consulente contabile - fiscale delle “Terme Merano 

S.p.A..”  –   società pubblica controllata dalla Provin-

cia Autonoma di Bolzano - con sede a Merano (BZ). 

 

 

Merano, lì 26 giugno 2020            Dott. Luca Bordato 

  


