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CV - Luis Guillermo Bergter 

 
Vicolo delle Pentime 26 

00040 – Roma 

349 3076459    

luisbergter@hotmail.com     

nato a Buenos Aires il 03/12/1970  

cittadinanza Italiana e Argentina  

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

• GRUPPO AlmavivA (COS – FINSIEL)    Periodo 2004 – oggi 

Responsabile della Pianificazione Strategica di Gruppo, della redazione di Business Plan 

pluriennali e dell’implementazione di un modello flessibile da utilizzare sia per la 

pianificazione che per la partecipazione a gare e appalti pubblici. Supporto alle 

decisioni. 

Impostazioni delle attività di Investor relations  

Referente per le controllate estere di tutte le tematiche inerenti amministrazione, 

finanza e controllo. 

Supporto nella predisposizione dei consuntivi e dei piani gestionali economici, 

patrimoniali e finanziari mensili, semestrali, annuali e pluriennali, sia a livello di singola 

entity che di consolidato. Coordinamento di attività di avvio (sviluppo ad-hoc di un 

sistema) e successiva gestione delle cessioni dei crediti commerciali a società di 

factoring. Collaborazione nel progetto di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario 

del gruppo, con coinvolgimento diretto nella stesura di una due diligence esterna al 

piano industriale e nella redazione del contratto di finanziamento in primis e del HY 

(Bond) in 2017. Gestione diretta delle attività inerenti la definizione della struttura 

finanziaria delle società estere operanti nel territorio brasiliano. 

Precedente attività  

Responsabile del Controllo di Gestione della Holding e del Gruppo COS (CRM –oggi 

Almaviva Contact), leader in Italia nella gestione dei servizi di customer relationship 

management. 

Responsabile del progetto di impostazione e implementazione di un modello di 

contabilità analitica comune a tutte il Gruppo, che prevedeva la realizzazione di un 

nuovo sistema di supporto decisionale, basato su un portfolio di report standard, 

modelli di navigazione multidimensionali e sistemi di redazione e controllo del budget 

condivisi. Il progetto includeva la personalizzazione del sistema informatico aziendale e 

il roll-out implementativo, esteso a tutte le società del gruppo.  

 

• BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL (BEGAS)   Periodo: 2002/2004 

Responsabile del Controllo di Gestione per Bridas Italia ed Energas. 

L’incarico prevedeva l’impostazione completa del sistema amministrativo, in termini di 

modellizzazione, identificazione delle procedure e scelta di software e KPI’s.  

Project leader del progetto di attivazione del sistema di pianificazione e controllo 

(processo di budgeting). Il progetto prevedeva la completa reingegnerizzazione del 

sistema informativo aziendale, la selezione e l’implementazione dei sistemi informatici  

di supporto. Controllo del ciclo attivo, passivo e flussi di cassa (Cash Flow). 

Implementazione di Navision per la bollettazione a utenze finali (Public utilities) 

 

• HOECHST DO BRASIL (CLARIANT – Ind. Chimica)  Periodo: 2001/2002. 

 Controller, ufficio centrale del Controllo di Gestione:  

- creazione e correzione delle procedure di controllo 

- standardizzazione della reportistica  

- stesura e controllo del budget 
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- controllo di magazzino (valore, rotazione, inventario) 

 

• FIAT AUTO ARGENTINA S.A.     Periodo: 1997/2000 

Responsabile del controllo di gestione dell’area Ricambi: 

- creazione e correzione delle procedure di controllo 

- standardizazzione della reportistica  

- stesura e controllo del budget 

- controllo di gestione 

- controllo delle giacenze  

Key User per identificazione dei fabbisogni e implementazione sistema ERP (Baan).  

Project Manager del progetto “Controllo Commerciale Ricambi”.  

Disegno ed implementazione del “Plan Canje” (rottamazione e contributi). 

 

• CIDEF – UNIMARC       Periodo: 1997 

(Rapp.te di Nissan, Case, International e Supermercati Unimarc, 800 dipendenti) 

Controllo di Gestione delle diverse unità di affari, sviluppo del piano dei Conti, analisi 

del progetto e risoluzione di problemi.  

 

• ALFACOMERCIAL S.A.       Periodo: 1996 

(Rappresentante Mitsubishi, Kawasaki y Juki) 

Organizzazione, amministrazione e sviluppo del “Mitsubishi Club”. 

 

• PASHION S.R.L.        Periodo: 1992/1996 

(Importatore e distributore di prodotti cosmetici; rappresentante CABOT 

LABORATORIES  INC. e APPLE COSMETICS - U.S.A.) 

 Responsabile amministrativo.  

  

• D.G.I. (Direzione Generale Imposte – Governo Argentino) Periodo: 1991/1992 

 Ora AFIP (Amm.ne Federale) - Settore Sommari Formali e Riscossioni Giudiziarie.  

 

 

 

FORMAZIONE  

• LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO - Facoltà di Scienze Economiche - Univ. de 

Buenos Aires (U.B.A.)        Periodo: 

1989-1996 

 

• DIPLOMA di PERITO MERCANTILE, presso l´istituto Mac Nab Bernal (Congregazione di 

Hnos. Maristas)       Periodo: 1983-1988 

 

CORSI 

• “Reingegnerizzazione dei processi” - Fac. di Scienze Economiche - U.B.A. 

• “Creatività, Innovazione e Gestione Finanziaria nelle PMI” -Fac. Scienze Econ.- U.B.A. 

• “Internet orientato al Marketing” - Fac. di Scienze Economiche - U.B.A. 

• “Costi del processo decisionale” - Fac. di Scienza Economiche - U.B.A. 

• “Indici di controllo in una era iperconcorrenziale” – IDEA 

• “Approvvigionamento, Logistica e Distribuzione” – Arthur Andersen 

• “Indicatori di controlli – Simulazione” - Fac. di Scienza Economiche - U.B.A. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

• Lingue: 

- Spagnolo madrelingua, ITALIANA (eccellente), INGLESE (ottimo), Portoghese 

(buono) 
 

• Strumenti informatici:  

- Office Professional (Word, Excel, Access, e programmazione VBA)  

- Business Objects, Oracle Sales Analizer, Hyperion  

- SAP R/3 – FI/CO – Baan IV – Navision – Peoplesoft – AS 400 
  

• Docente della materia "Amministrazione della Produzione" – Universidad de Buenos 

Aires - Facoltà di Scienze EconomicheTitolare: Dr. Ricardo Solana    

  Periodo: 1994/1998 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (L. 675/96, L. 196/2003) 


