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CURRICULUM VITAE 

 

Nome: GAETANO GAGLIO, nato a Brolo ME il 23/05/1952 

  

Iscrizione ad albi professionali: iscritto al Registro dei Revisori Contabili 

 

Sintesi delle esperienze Professionali: 

- Dal 07/1971 al 05/1972 Impiegato presso una impresa Edile di Brolo come geometra. 
- Dal 06/1972 al 06/1973 in servizio militare, 
- Dal 07/1973 al 12/1974 Impiegato presso la stessa impresa Edile di Brolo come geometra. 
- Dal 03/1975 al 10/1977 Impiegato amministrativo presso una società di manutenzione e riparazione 

di macchine cartografiche e litografiche di Cologno M.se MI; 
- Dal 11/1977 al 12/1989 Impiegato amministrativo presso la Caparol Italiana SRL, società 

appartenente ad una multinazionale tedesca, con l’incarico inizialmente per ca. 3 anni addetto alla 
contabilità Clienti e recupero crediti, successivamente mi sono occupato anche della contabilità 
fornitori e generale. Dal 1986 assumevo la responsabilità di tutta la contabilità generale e finanziaria 
e della gestione del personale della società con la qualifica di quadro.  

- Dal 01/1990 al 12/2012 la Caparol Italiana SRL si trasformava in Caparol Italiana GmbH & Co KG 
mantenendo lo stesso oggetto sociale, personale, struttura commerciale e produttiva, sempre di 
proprietà del gruppo multinazionale tedesco. Mantenevo la stessa qualifica e mansioni precedenti 
sino al 12/1992. Dal 01/1993  assumo la responsabilità di tutta l’area amministrativa e finanziaria 
compreso il controllo di gestione, dell’area personale e la trattazione di tutti gli aspetti legali e 
tributari della società, con la qualifica di dirigente. 

- Dal 01/2013 al 31/05/2016 la Caparol Italiana GmbH & Co KG si trasformava in DAW Italia GmbH & 
Co KG, a seguito di ampliamento con l’introduzione in Italia di due nuovi marchi, mantenendo lo 
stesso oggetto sociale, personale, struttura commerciale e produttiva, sempre di proprietà del 
gruppo multinazionale tedesco. Mantenevo la stessa qualifica e mansioni precedenti. 

- Dal 01/08/2016, essendo andato in pensione col 1° giugno 2016, ho iniziato la libera professione 
come consulente d’azienda e revisore contabile, stipulando tre contratti di due anni ciascuno con la 
stessa DAW Italia e due altre società partecipate ubicate il provincia di Pisa ed in provincia di 
Ravenna; in quest’ultima società ho mantenuto sino al 31/07/2018 anche la carica di Presidente del 
CdA già assunta sin dal 2014. 

 

 

 

 

Formazione professionale: 
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- Durante la mia carriera professionale ho avuto modo di frequentare convegni e corsi presso Enti, 
Associazioni ed Istituti privati (Assolombarda, Assoservizi, Federchimica, Avisa, Camera di 
Commercio, Camera di Commercio Italo tedesca, Ipsoa, Fieldfisher, ecc.) per tenermi sempre 
aggiornato sulle normative civilistiche, fiscali, tributarie e della gestione completa del personale.   

Altre attività: 

- Dal 1986 al 1992 sono stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Ente pubblico. 
- Dal 1991 al 1997 sono stato nominato Sindaco-Revisore dei Conti di una Società per Azioni 

finanziaria. 
- Dal 2006 al 2009 sono stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Ente pubblico. 

Riconoscimenti ricevuti: 

- Nel 2003 mi è stato rilasciato diploma con medaglia d’oro dalla Camera di Commercio di Milano per 
i 25 anni di anzianità trascorsi nella stessa Azienda. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al Regolamento Europeo GDPR 679/2016. 

In fede. 

Gaetano Gaglio 

Trezzano sul Naviglio, 02/04/2019 

 


