
 

 
 
 
 

Stefania Criveller 
Amministratore 
 
 
Formazione 
 
Laurea in economia e commercio - Università degli Studi di Trieste Amministrazione, finanza e controllo 
 
Ha tenuto alcune lezioni tematiche e testimonianze presso l'Università degli Studi di Udine e l'Università Bocconi.  
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti. 
 
Esperienze professionali 
 
2008 / oggi 
CFO e  Consigliere di Amministrazione - Cigierre – C ompagni Generale Ristorazione S.p.A. 
Cigierre è la società leader nel settore del casual dining in Italia. 
Ha seguito Cigierre sin dalla sua costituzione nel 1995, in quanto società facente parte del Gruppo Bardelli, seguendone la 
crescita e lo sviluppo e curando l'esecuzione di tre operazioni di merger leveraged buyout che hanno interessato Cigierre nel 
2007, 2012 e nel 2016. In qualità di CFO ha curato in prima persona numerose operazioni di M&A (acquisizioni, conferimenti, 
scissioni e fusioni) portate a termine da Cigierre, seguendo anche la crescita estera del Gruppo. 
Nel Gruppo Cigierre le riportano anche le funzioni Legale, Sistemi informativi, Sviluppo e Tecnica, Franchising. 
 
1995 / 2008 
CF - Finanziaria  Bardelli  S.p.A. 
Il Gruppo Bardelli è specializzato nel retail, controllando uno dei più importanti centri commerciali del nord Italia, e in molteplici 
ed eterogenee attività del settore terziario. 
Occupandosi di finanza, amministrazione e controllo di gestione, ha seguito il progetto imprenditoriale che ha consentito al 
Gruppo Bardelli di diventare uno dei maggiori player del settore e di diversificare il business in altri settori strategici. 
 
1990 / 1995 
Senior Auditor • KPMG 
Attività di audit contabile di diversi Gruppi industriali e finanziari. 
 
 
Incarichi  professionali 
 
Ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione presso le seguenti società del Gruppo Cigierre: 
 
• Arthur S.r.l.  non esecutivo 
• Ginevra S.r.l. non esecutivo 
• Ranger S.r.l. non esecutivo 
• Starfood S.r.l. non esecutivo 
• Eat Meat S.r.l. non esecutivo 
• MG Ristorazione S.r.l. non esecutivo 
• Cigierre -  Compagnia Generale Ristorazione S.p.a. Consigliere con deleghe  
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