Curriculum descrittivo
Egidio Bertaggia
NATO a Venezia il 13/12/1955
Diploma di Perito Elettronico
Università : Facoltà di Lettere
Master : Scienze della Comunicazione
Lingue parlate oltre all’italiano : Inglese, Francese, Spagnolo e Portoghese.
Contatto : bertaggiaegidio@gmail.com
Inizia la sua carriera nel 1977 come Ispettore alla Diffusione del Distributore Nazionale
PARRINI & C e del quotidiano IL CORRIERE DELLO SPORT.
Nel 1983 passa al quotidiano ILSOLE 24 ORE dove in un profilo di carriera ricopre i ruoli
di Ispettore alla Diffusione, di Capo Area, di Capo Ispettori Italia, di responsabile della
Logística , diventando infine Direttore dei Servizi Operativi di Rete in staff alla Direzione
Generale.
Nel 1991 assume l’incarico di Direttore delle filiali di Padova e Bologna per la 24 ORE
SYSTEM , dirigendo la raccolta pubblicitaria dell’Editrice nelle aree Nielsen 2 e 3.
Nel 1993 diviene Direttore Commerciale dei quotidiani MESSAGGERO VENETO e IL
PICCOLO facenti riferimento allo stesso editore. Assume contestualmente l’incarico di
Amministratore Delegato della Concessionaria di Pubblicità EMMEVI , per lo stesso
gruppo editoriale.
Successivamente viene chiamato a ricoprire l’incarico di Amministratore Delegato della
Concessionaria di Pubblicità MEDIA TIME di Trento , assumendo anche l’incarico di
consigliere per l’area commerciale dei quotidiani L’ADIGE, IL MATTINO DI BOLZANO e
LA CRONACA DI VERONA.
Nel 1997 fonda una società di Comunicazione ( NEW COMMUNICATION PRODUCTS ) e
diventa socio e Presidente di alcune società di Logística sia nazionale (TRADO SPA) che
locale .
Ricopre vari ruoli dirigenziali in più società, sempre in veste di consigliere delegato e/o
Presidente. Tra le varie si evidenzia la società SCRINIUM SPA che collabora con
l’ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, per il restauro e la divulgazione di esemplari dei
preziosi Codici custoditi nell’archivio stesso.
Sempre per Scrinium Spa , costituisce e segue come Amministratore Delegato la società
SCRINIUM HIBERIAE , con sede a Madrid per la divulgazione dei codici nella Penisola
Iberica e in Sud America.
Dal 1977 al 2018 , a titolo di servizio, è prima consigliere, poi consigliere delegato e infine
Amministratore Delegato e Presidente del CID srl ( Centro di informazione e
documentazione del PATRIARCATO DI VENEZIA ), editore del settimanale GENTE
VENETA , prestando servizio per ben tre Patriarchi ( Marco Ce’ , Angelo Scola, Francesco
Moraglia ). Contestualmente assume altri incarichi per conto della Diocesi di Venezia,
consigliere e poi Presidente dell’Associazione Radio Carpini San Marco, di GV RADIO, e
consigliere di BLURADIO VENETO ( nata dalla fusione delle radio diocesane di Venezia,
Treviso e Padova ).
Attualmente continua ad occuparsi di Editoria e Comunicazione attraverso la società
CUBIKA srl e collabora per l’area commerciale con la DIOCESI DI CHIOGGIA ,
relativamente al settimanale diocesano NUOVA SCINTILLA.
Nel corso di queste esperienze professionali, si è occupato anche della raccolta della
Pubblicità Nazionale per conto della FISC ( Federazione Italiana Settimanali Cattolici ) .

È stato per oltre vent’anni membro della FIEG ( Federazione Italiana Editori ) e della WAN
( prima Fiej ) World Association Newspapers.

