Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Stato civile

Tiziano Baggio
Castelfranco Veneto – 1/3/1957
Coniugato

Titolo di studio
novembre 1982

Laurea in Economia e Commercio
conseguita presso l’Universita’ degli studi di Venezia – Cà Foscari

Esperienze professionali
2010 – oggi
2010

Segretario Generale della Programmazione della Regione Veneto
Commissario Straordinario di un Ente pubblico d’interesse nazionale

2007 - 2009

Amministratore delegato di un Gruppo leader europeo che produce e commercializza strutture
d’arredo per interni. Membro dei Consigli di Amministrazione delle società controllate, con
deleghe operative. La mission era la riorganizzazione, ristrutturazione del Gruppo, la
pianificazione e gestione del passaggio generazionale.

2001 - 2006

Amministratore delegato e poi Presidente di un Gruppo Internazionale del settore
metalmeccanico, con aziende in Italia ed in Europa. Membro dei Consigli di Amministrazione
delle società controllate, tutte di produzione, con deleghe operative. Ho contribuito alla
formazione del più grosso gruppo europeo di componentistica per elettrodomestici specifici del
comparto d’appartenenza, riorganizzando e ristrutturando l’organizzazione iniziale. Operazione
di MBO con primarie società di private equity italiane, in qualità di amministratore/socio.

1995 - 2000

Direttore Finanziario e Amministrativo di un gruppo industriale con capogruppo nel Veneto e con
controllate italiane ed estere. Responsabilità, oltre all’Amministrazione e alla Finanza anche al
Controllo di Gestione, ITT, Personale compresi i Rapporti Sindacali e all’Internal Audit.
Operazione di MBO con primarie società di private equity italiane, in qualità di manager/socio

1986 - 1995

Responsabile Finanziario, Amministrativo e del Personale di gruppi veneti di medie dimensioni
svolgenti attività industriali, commerciali e di servizi in ambito nazionale.

1983 - 1986

Mansioni di certificatore e revisore di bilancio presso primaria società internazionale di revisione.

Altri incarichi
1990 - 2010

Presidente di un’importante società di trasporto pubblico extraurbano con oltre 300 dipendenti,
controllata da Istituzioni Pubbliche. Società riorganizzata ed accompagnata, da una situazione di
grave difficoltà economica e finanziaria, a dei livelli di eccellenza.
Consigliere di amministrazione e membro di collegi sindacali in Società ed Enti Veneti, pubblici e
privati.

Lingue conosciute
Inglese
Spagnolo

Buono e regolarmente in uso
Sufficiente

