
GIULIANO CONTRO  -  Curriculum Vitae 

DATI ANAGRAFICI 
Nato a Ravenna il 4 settembre 1950 
Residente a Milano – Via Tintoretto 8 
Coniugato con due figli 

STUDI 
Laurea in Matematica – marzo 1974 – Università di Bologna 
Master in Business Administration – 1980/81 – SDA Bocconi Milano 

ATTIVITÀ SVOLTE IN VARIE AZIENDE 
1975/1978 Lancia S.p.A. – Torino – Analisi e sviluppo nel settore EDP 
1978/1980 I.G. S.r.l. – Bologna – Sviluppo e consulenza applicazioni gestionali EDP 
1981/1984 Montedison S.p.A. – Milano – Pianificazione e controllo di holding (tra l’altro capo progetto 

per lo sviluppo e l’avviamento di un nuovo sistema di reporting direzionale di gruppo) 
1985/2013 Montefibre S.p.A. – Milano – in particolare: 
1985/1988 Amministrazione: impostazione e redazione del bilancio consolidato, assistenza al CFO per 

studio e realizzazione di operazioni straordinarie e pianificazione fiscale 
1988/1990 Amministrazione: responsabile di Contabilità generale e bilancio 
1991/1994 Responsabile di Amministrazione (dipendenza dal CFO); attività Contabilità generale e 

bilancio, Contabilità analitica e reporting, Amministrazione fornitori, Credito commerciale 
1995/2013 Responsabile di Amministrazione e finanza (dipendenza dal CEO) con la direzione delle 

seguenti attività aggiuntive alle precedenti: Attività finanziarie (tesoreria, pianificazione 
finanziaria, assicurazioni, titoli), Tributario (fino al 2005), Sistemi informativi (dal 1997), 
Controllo di gestione (dal 1997 al 2006), Amministrazione del personale (dal 2007) 

Dal 1997 Investor Relator 
Dal 2007 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

ALTRI INCARICHI E RESPONSABILITÀ 
Amministratore e liquidatore di società del gruppo e membro di comitati di gruppo.  
Fra di essi: 
Amministratore unico e poi Liquidatore di Trasformazione Fibre S.r.l. 
Presidente e Amministratore con delega alle attività amministrative e finanziarie di Fidion S.r.l. 
Membro del CdA di Montefibre Hispania S.A. (controllata da Montefibre) 
Membro del CdA di Fibras Europeas de Poliéster S.L. (partecipata da Montefibre con un socio spagnolo e 

uno messicano) 
Membro del Consiglio direttivo di Assofibre CIRFS Italia (Federchimica) 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo la raccolta e l’utilizzo dei dati per le finalità proprie dell’Accademia di studi 
pianistici “Antonio Ricci” di Udine 

 


