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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome(i) Pergher Filippo 

Indirizzo(i) Via Fermi, 68 

Telefono(i) 0461 983680   

Fax 0461 239975 

E-mail filippo.pergher@pv-partners.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16 luglio 1971 

Sesso Maschile 
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Competenze  
  

Istruzione e formazione  
  

Data conseguimento titolo Luglio 1990 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “G. Galilei” Trento 

  

Data conseguimento titolo 14 febbraio 1997 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Economia Politica 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale “L.Bocconi” Milano 

  

  

Corsi formativi settore 

bancario/finanziario 

 

  

Data partecipazione febbraio 2017 – marzo 

2018 
Durata del corso 

(indicare se ore/giorni) 
200 ore 

Argomento del corso Valutazione di azienda – SAF Triveneto 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

Informativa contabile e finanziaria 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Principi di valutazione di azienda, valutazione e predisposizione di piani di 
risanamento, valutazione e predisposizione di piani strategici e business plan, 
elementi di matematica finanziaria e statistica applicati alla valutazione di 
azienda 

  

  

  

Altri corsi formativi  

  

Data partecipazione novembre 2018 – oggi Durata del corso 

(indicare se ore/giorni) 
200 ore 

Argomento del corso Consulenza Fiscale – SAF Triveneto 

Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento della normativa fiscale italiana e delle tematiche di 

fiscalità internazionale 

  

  

  

  

  

  

  



 
  

 

 

  

Conoscenze 

linguistiche 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello (**)  Ascolto Lettura   

  Medio Alto Medio Medio 

  

  

Altre capacità e 

competenze personali 

Nell’ambito dell’esperienza di revisione ho maturato una buona 
conoscenza dei sistemi informativi aziendali, compresi quelli del settore 

bancario. 

 
 

Il ruolo di socio nello studio attuale, oltre alla decennale attività di consulenza 

per i clienti. mi ha portato a maturare una buona capacità di gestione delle 
risorse umane e della pianificazione aziendale. 



 
  

 

 

 

Esperienze Professionali ed Extraprofessionali (***) 
  

Esperienze professionali attuali 
  

Date inizio 1.1.2013  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Socio 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di dottore commercialista 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Pergher Vanzi & Partners – Commercialisti Associati 
Via Malvasia 30 - Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi prestati da dottori commercialisti 

Dimensione(****) Fatturato 850 mila circa Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

8 

  

Date inizio 1.1.2013  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Consigliere di Amministrazione 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento della struttura 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Numera S.r.l. 
Via Malvasia 30 - Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi gestionali di supporto allo studio associato 

Dimensione(****) Fatturato 200 mila circa Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

5 

  

  

Incarichi extra professionali attuali 
  

Date inizio dicembre 2018  

Ruolo ricoperto Presidente del Collegio Sindacale 

Ente Abbrevia S.p.A. 

Settore di appartenenza Informazioni commerciali e recupero credito 
  

Date inizio maggio 2019  

Ruolo ricoperto Membro del Collegio Sindacale 

Ente Anjoka S.r.l. 

Settore di appartenenza Commercio alimentare e ristorazione 
  

Date inizio maggio 2018  

Ruolo ricoperto Presidente del Comitato di Controllo di Gestione 

Ente Pulistar Servizi S.p.A. 

Settore di appartenenza Servizi di pulizia 
  

Date inizio novembre 2010  

Ruolo ricoperto Membro del Collegio Sindacale 

Ente B.E.L. Coredo S.p.A. 



 
  

 

 

Settore di appartenenza Teleriscaldamento 

 
  

Esperienze professionali Precedenti 
  

Date inizio 1.1.2011 Data fine 31.12.2012 

Incarico o posizione 

ricoperti 

Socio 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di dottore commercialista 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Pergher Tomasi -Commercialisti associati 

Via Malvasia 30 - Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi prestati da dottori commercialisti 

Dimensione(****) Fatturato 750 mila circa Numero collaboratori 

coordinati direttamente 
6 

  

Date inizio 2.4.2009 Data fine 31.12.2010 

Incarico o posizione 

ricoperti 

Collaboratore di studio 

Principali attività e 

responsabilità 

consulenza in materia societaria, contabile e fiscale, nel cui ambito rientrano 

tutte le operazioni straordinarie, l’assistenza nella redazione di bilanci, budget 
e business plan, nonché la valutazione di aziende e di partecipazioni sociali. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Di Gerardo & Tomasi – Commercialisti associati 
Via Malvasia 30 - Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi prestati da dottori commercialisti 

Dimensione(****) Fatturato 900 mila circa Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

6 

  

  

Date inizio ottobre 1998 Data fine 31.3.2009 

Incarico o posizione 
ricoperti 

Revisore contabile 

Principali attività e 
responsabilità 

revisione e certificazione dei bilanci, di singole società e di gruppi societari 
tenuti alla redazione del bilancio consolidato. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Trevor S.r.l. 
Via Guardini 33 - Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Società di revisione e organizzazione contabile 

Dimensione(****) Fatturato 1 M circa Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

2 

  

  

  

Incarichi extra professionali precedenti 
  

Date inizio gennaio 2006 Data fine giugno 2015 

Ruolo ricoperto Membro del Consiglio di Amministrazione 

Ente Scorpio S.r.l. 

Settore di appartenenza Commercio di prodotti per il modellismo dinamico 

 


