SILVIA RACHELA
CURRICULUM VITAE

Nata a Cittadella (PD) il 28.01.1977
Contrà San Pietro n. 52, 36100 Vicenza
Mobile: +39 339 3338261
Email: silvia.rachela@gmail.com

Commercialista e revisore legale, affianco le imprese nella crescita e nei processi di governance e
riorganizzazione con particolare attenzione alla compliance e alla stesura delle procedure per il controllo e la
gestione.
Oltre alla consulenza specialistica, orientata al business e alla soluzione concreta dei problemi, svolgo la
funzione di componente di organismi di vigilanza ex d.lgs 231/2001, revisore, sindaco e amministratore con
deleghe.
Specifico interesse e conoscenza approfondita delle tematiche relative alla blockchain e alle più recenti ed
innovative forme di finanza per le imprese.
Consulente tecnico per il Tribunale di Vicenza in ambito societario, bancario e contabile.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2018-ad oggi

AUDITAXLEGAL STUDIOVicenza

Consulenza fiscale, societaria e finanziaria. Redazione modelli
di gestione, organizzazione e controllo ex d.lgs. 231/2001
Consulente del Tribunale di Vicenza in ambito di diritto
bancario, valutazione d’azienda e di patrimoni, controllo di
gestione

2011-2017

ASSOSTUDIO- Verona-Vicenza

Consulenza fiscale e societaria, gestione procedure
concorsuali, piani ex art. 67 L.F., consulenza per Internal Audit
di società quotata

2006-2010

STUDIO LEGALE E
TRIBUTARIO POGLIESE Catania

Redazione bilanci, business plan e modelli organizzativi ex
d.lgs 231/2001.

2003-2004

GENERAL TRADING
COMPANY S.P.A.- Milano

Esperienza diretta nei reparti amministrativo e commerciale
con particolare attenzione ai rapporti con le imprese estere e
allo sviluppo di un nuovo sistema informativo

2002

INTERNATIONAL
ADVERTISING COMPANY
S.P.A.- Bologna

Sviluppo di un network di funzionari di pubblicità editoriale
nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Campania.

2001

ACCENTURE- Milano

Junior Consultant nell’area IT

PRINCIPALI INCARICHI E PROGETTI REALIZZATI
2015-ad oggi
CIVIS S.P.A.- Milano

Componente Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001

La società opera nel settore della vigilanza ispettiva, trasporto valori, teleallarme e portierato, con un
fatturato di circa 90 milioni e 1600 dipendenti.
Considerata la complessità del gruppo e la delicatezza del settore (la società è affidataria di numerosi appalti
pubblici e opera in un settore fortemente disciplinato da normative che riguardano la sicurezza) all’OvD è
richiesto un ruolo particolarmente proattivo nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio costante
dell’attività e delle numerose sedi (ciascuna dotata di una propria autonomia organizzativa e decisionale) in
cui opera
2016- ad oggi
SICUREZZA DEL CITTADINO SRL- Brescia Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001
2020- ad oggi
CORPO VIGILI NOTTURNI SRL- Udine- Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001
Entrambe le società operano nel settore della vigilanza ispettiva e teleallarme. L’Incarico prevede non
soltanto l’auditing sul rispetto della normativa ex D.Lgs. 231/2001, ma anche un ruolo attivo nella
individuazione dei rischi aziendali e nell’aggiornamento delle procedure e dei processi in materia compliance.
2018- ad oggi
NAIZIL S.R.L. - Campodarsego (PD)

Revisore legale

Società che produce tessuti spalmati in pvc, con management italiano ma capitale interamente straniero,
proprietaria di brevetti ad alto contenuto di innovazione, in fase di forte riorganizzazione e crescita.
Oltre alle consuete operazioni di revisione previste dalla normativa, assistenza al management nelle decisioni
di finanziamento pubblico e privato tenendo altresì in considerazione le regole della “sharia compliance”
(essendo i soci “sharia companies”).
2019-ad oggi
COMMERCIO CONSORTIUM- Thiene (VI) Presidente del consorzio
Consorzio di aziende europee della blockchain di Commercio.network, prima blockchain che permette di
scambiare documenti con valore legale. Dal 2019 il consorzio è cresciuto passando da dieci a quarantacinque
imprese consorziate operanti in settori ad alto contenuto di innovazione, con prospettive di ulteriore sviluppo
nei prossimi anni.
Il Presidente ha un ruolo di garante della governance e degli equilibri tra i consorziati.
2019-ad oggi
IPAB di Vicenza- Vicenza

Vicepresidente

Società di diritto pubblico che gestisce cinque residenze per anziani nella città di Vicenza, tra cui un centro

avanzato di trattamento dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer.
Obiettivo della nomina era l’inserimento nell’organo amministrativo di una figura in grado di indirizzare e
supportare i consiglieri nel processo di razionalizzazione dei costi e di efficientamento delle risorse
mantenendo l’alta qualità dei servizi offerti per la cura dell’ospite, anche attraverso una riqualificazione del
management. L’obiettivo è stato raggiunto nonostante le criticità derivanti dall’emergenza pandemica, che
sono state affrontate dal Consiglio di Amministrazione deliberando tempestivamente azioni che hanno anche
preceduto le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e consentito di ovviare alle difficoltà di
approvvigionamento dei dispositivi di protezione, con il risultato di contenere il diffondersi della pandemia ad
un numero limitatissimo di contagi garantendo al contempo che gli anziani potessero mantenere i contatti
con i familiari attraverso dispostivi elettronici.
Oltre alla gestione caratteristica, il mandato si estende alla cooperazione nelle attività di valorizzazione del
cospicuo patrimonio immobiliare e artistico dell’Ente.
2021-ad oggi
COMMERCIO.NETWORK S.P.A. Schio (VI)-

Componente del Collegio Sindacale

Start up la produzione, lo sviluppo e la vendita di programmi informatici e di applicazioni nei settori Internet e
Blockchain, la creazione di app mobile, le pubblicazioni digitali, le applicazioni web e e-commerce, l'editoria
elettronica ed attività di nodo validatore
2021-ad oggi
SYNDESMA S.P.A- Milano

Componente del Collegio Sindacale

PMI innovativa nel settore della finanza alle imprese
2021- ad oggi
UTILYA S.R.L.- Lonigo

Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001

Società di diritto privato a capitale prevalentemente pubblico attiva nella gestione dei rifiuti urbani.
L’Incarico prevede non soltanto l’auditing sul rispetto della normativa ex D.Lgs. 231/2001, ma anche un ruolo
attivo nella individuazione dei rischi aziendali e nell’aggiornamento delle procedure e dei processi in materia
compliance dopo aver effettuato la stesura del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/2001 e del
Codice Etico.
2021-ad oggi
VDA Group S.p.A- Pordenone Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001
Società multinazionale che offre soluzioni avanzate per sistemi integrati di Room Management e Interactive
Television principalmente per il mercato mondiale dell’ospitalità.
L’Incarico prevede non soltanto l’auditing sul rispetto della normativa ex D.Lgs. 231/2001, ma anche un ruolo
attivo nella individuazione dei rischi aziendali e nell’aggiornamento delle procedure e dei processi in materia
compliance dopo aver effettuato la stesura del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/2001 e del
Codice Etico.
2019-2020
IPARK S.R.L.- Vicenza Amministratore Unico
La società, controllata da IPAB Vicenza, gestisce due residenze per anziani e tre centri diurni per anziani.
Incarico finalizzato alla ridefinizione di alcune politiche di bilancio, alla strutturazione della governance e alla
riorganizzazione della compliance e dei processi di prevenzione dei rischi, che hanno tra l’altro condotto alla
nomina di un direttore sanitario (figura all’epoca non prevista dalla normativa applicabile e in seguito resa

obbligatoria dalla Regione Veneto). Il mandato ha successivamente comportato l’affiancamento del direttore
generale (dimissionario) e poi la sostituzione a quest’ultimo nella direzione operativa della struttura fino al
termine dell’incarico, con la risoluzione di tutte le difficoltà strutturali e organizzative emerse durante
l’emergenza pandemica.
2018-2020
MECCTRADE S.R.L.- Milano

Consigliere d’amministrazione – Amministratore Unico

Società mediatore creditizio certificato O.A.M
Dapprima componente del CdA con deleghe alla compliance, poi Amministratore Unico con piena delega per
la realizzazione del progetto di revisione del business model e di riposizionamento dell’attività societaria.
2018-2020
MECCTEK S.R.L.-Milano

Consigliere d’amministrazione

Start up nel settore creditizio che intende sostenere la competitività delle filiere manifatturiere favorendo
l’accesso al credito da parte delle PMI grazie all’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici.
L’incarico prevedeva deleghe operative sia per la strutturazione della governance societaria sia per quanto
concerne il presidio delle aree amministrativa e finanziaria, personale e legale e l’assistenza al socio di
maggioranza nella definizione del business model e del piano di sviluppo.
2016
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. Torino- Consigliere d’amministrazione,
Componente del Comitato Nomine, del Comitato remunerazione e del Comitato Amministratori indipendenti
Private Bank specializzata nella gestione dei patrimoni familiari italiani, quotata in Borsa italiana dal 1991.
Incarico ricoperto nel delicato momento dell’acquisizione della capogruppo Veneto Banca da parte del Fondo
Atlante gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A

ABILITAZIONI E TITOLI
2010

ODCEC REVISORI

REGISTRO

DEI Dottore Commercialista iscritta all’ODCEC Vicenza al n.1124 e
al Registro dei Revisori contabili (D.M. 15.07.2010 in G.U. n.60
del 30.07.2010)

FORMAZIONE

2016-2017

SCUOLA ALTA FORMAZIONE
LUIGI MARTINO (ODCEC
MILANO)

Master di alta specializzazione in Finanza Aziendale

2012

CENTRO STUDI BANCARILUGANO

Fondamenti di fiscalità svizzera

2005-2006

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
MILANO BICOCCA

Master in divulgazione scientifica – biologia marina

1996-2000

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
L.BOCCONI, MILANO

Laurea in economia aziendale, indirizzo “Gestione delle
imprese internazionali”

1998

UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
BERKELEY, HAAS SCHOOL OF
BUSINESS (CA)

Esame di specializzazione in "Organizational Behaviour"

1991-1996

LICEO SCIENTIFICO I. NIEVOPADOVA

Maturità scientifica

LINGUE
ITALIANO

madrelingua

INGLESE

fluente

FRANCESE

base

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

