
Curriculum Vitae 
 

 
VITALI Sergio 

nato ad Aosta, il 19 agosto 1938 
titolo di studio: diploma di ragioniere conseguito nel 1958
  
coniugato con due figli 
residente in Aosta, via Edelweiss, n. 46 
email: sergio.vitali@tiscali.it 

 
 

Lavoro dipendente 
 
Dipendente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dal 
2 gennaio 1959 al 31 agosto 1991, dove ha svolto le seguenti 
mansioni: 
 - di concetto fino al 1973; 
 - direttive dal 1974 al maggio 1978 

- dirigenziale dal giugno 1978 al 31 agosto 1991 con la 
qualifica di Ragioniere Capo dell’Ente Regione - dirigente 
dell'Assessorato delle Finanze. 

 
Collaborazioni in Società di Diritto Pubblico 

 
Società Finanziaria regionale della Valle d'Aosta ( Finaosta 
S.p.A.) con sede in Aosta 
 -consigliere di amministrazione dal 30 ottobre 1984 al 22 
maggio 1987; 
 -componente del Comitato Esecutivo dall' 8 novembre 
1985 al 22 maggio 1987; 
 -segretario del Consiglio di Amministrazione dal 18 

agosto 1982 al 31 maggio 1984 e dal 6 giugno 1985 al 22 
maggio 1987; 

 
 
Banca della Valle d'Aosta S.p.A. con sede in Aosta (capitale 
sociale Lire 25.000.000.000) 



 -consigliere di amministrazione dal 27 febbraio 1990 al 27 
maggio 1996; 

-segretario del Consiglio di Amministrazione dal 20 aprile 
1990 al 30 giugno 1992; 

incarichi operativi 
 -Amministratore delegato dal 7 luglio 1992 al 29 dicembre 
1994; 
 -Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 12 
maggio 1993 al 27 maggio 1996. 
 
Casinò de la Vallée spa con sede in Saint Vincent 
  -consigliere di amministrazione dal 1° marzo al 15 agosto 
2008 
 
Azienda Pubblici Servizi spa con sede in Aosta 
 -vice Presidente del Consiglio di amministrazione dal 
mese di agosto 2013 al mese di dicembre 2015 
  
 

Collaborazioni in società a partecipazione pubblica 
 
Alpila S.p.A. con sede in Gressan (capitale sociale Lire 
4.915.000.000)  
 -consigliere di amministrazione dal 14 giugno 1978 al 29 
giugno1992; 
 
Pila S.p.A. con sede in Gressan (capitale sociale lire 
9.850.000.000) 
 -consigliere di amministrazione dal 30 aprile 1980 al 29 
maggio1997; 
 - Vice Presidente dal 8 giugno 1981 al 25 febbraio 1987; 

 
incarichi operativi 

-Amministratore delegato dal 4 marzo 1987 al 29 maggio 
1997 e, simultaneamente: 
-Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il  
periodo dal 22 gennaio 1992 al 16 dicembre 1996, 

 



Compagnie Valdotaine du Tourisme S.p.A. con sede in 
Courmayeur (capitale sociale lire 15.210.320.000)  
 -consigliere di Amministrazione dal 6 marzo 1995 al 3 
dicembre1996; 

 
incarichi operativi 

 - Amministratore delegato dal 11 giugno 1996 al 3 
dicembre 1996; 
 
Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. con sede in 
Courmayeur (capitale sociale lire 5.000.000.000)  
 -consigliere di amministrazione dal 28 settembre 1995 al 
30.4.1998; 
 

incarichi operativi 
 -Presidente e amministratore delegato dal 28 settembre 
1995 al  3 dicembre 1996;  
 
 

Collaborazioni in società a capitale privato 
 
Lys Fusion spa con sede in Hone (capitale sociale lire 
1.500.000.000) 
 -consigliere di amministrazione dal 4 maggio 1990 al 30 
aprile1993; 
 
Savda spa con sede in Aosta (capitale sociale lire 
700.000.000) 
 -consigliere di amministrazione 1° luglio 1986 al 23 aprile 
1992; 
 
Servizi Previdenziali spa in Aosta (capitale sociale Euro 
103.292,00) 
 -consigliere di amministrazione dal 14 settembre 2010 al 
6 maggio 2013; 
 
Società idroelettrica Tornalla srl con sede in Oyace   

-Amministratore Unico dal mese di aprile 2009 e continua 



 
Società idroelettrica Bois de Gris srl con sede in Oyace  

-Amministratore unico dal mese di luglio 2011 e continua 
 
Società Idroeletrica Valpelline Ollomont srl con sede in 
Ollomont 

-in qualità di Amministratore Unico dal mese di aprile 
2011 e continua 
 
 
Aosta, 23 dicembre 2016 
 


