
 

 

Esperienze Professionali 

 
Università di Roma Tor Vergata , dal 3/7/2017  

assunto a tempo indeterminato per concorso pubblico ed assegnato al Dipartimento di Economia e 

Finanza (Dipartimento Italiano di Eccellenza) con l’incarico di Segretario Amministrativo e copertura 

delle attività di segreteria riferite all’Amministrazione e Contabilità, alla Didattica e alla Ricerca e 

Terza Missione, mediante il coordinamento diretto di 10 risorse dipendenti 

 

Gelateria Kono, dal 11/2012 

Acqui Terme (AL) esperienza di progetto imprenditoriale di gelateria artigianale di alto standard 

qualitativo e di servizio. L'attività che ho seguito in totale operatività a partire dallo start up, sta 

riscuotendo importanti apprezzamenti di pubblico e degli operatori,  con un deciso riconoscimento del 

marchio anche a livello provinciale. Le vendite sono cresciute del 36% nei primi due anni ed ancora 

del 18% nell'anno in corso. 
 

Isosistemi srl, 03/2011-09/2012 

Genova, IT service & consulting, ca. € 4 milioni di ricavi, 40 addetti. 

Come consulente senior mi sono occupato dello sviluppo dei servizi nell’area dei sistemi Finance e 

Controllo & Reporting, integrando l’offerta con soluzioni di Business Intelligence;  

 

Gruppo Postel S.p.A. (Gruppo Poste Italiane), 07/2010 al 12/2010 

Genova e Roma, Servizi di gestione documentale, posta ibrida e e-procurement, ca. € 350 milioni di 

ricavi, 1300 addetti. 

Responsabile Bilancio, Contabilità Generale e Magazzini entro la Direzione Amministrazione Finanza 

e Controllo AFC. Coordinando 7 risorse, avevo la responsabilità del processo di Bilancio (IAS e IFRS), 

trimestrale ed annuale, gli standard di auditing, con procedure di consolidamento sulla controllante. Ho 

realizzato nel breve periodo di impiego (6 mesi) anche la revisione di alcuni processi rilevanti dell’area 

AFC propedeutici a quello di consuntivazione e bilancio trimestrali e annuo, operanti su piattaforma 

SAP ed Hyperion: procedure di magazzino terzi depositi  e c/lavorazioni , processi di analisi e 

valutazione di merito del credito, procedure direzionali per lo stanziamento dei costi per servizi 

integrate tra ciclo contabile e ciclo acquisti. 

 

Gruppo di Management Consulting Metis-Consiel-TBridge, 07/1997- 06/2010 

 

TBridge S.p.A. (Ex Consiel/ Metis) Gruppo Lutech e poi Gruppo BV Tech,  10/2002- 

06/2010 

Genova, ex ramo di azienda Consiel Spa, ca.€ 10 milioni di ricavi e 84 addetti. 

In qualità di Responsabile AFC avevo in carico, guidando un team di 5 unità, tutta l’area 

amministrativa; seguivo direttamente la pianificazione di periodo, il budget & forecast, il 

controllo di gestione e il reporting mensile, per singola commessa e societario, le relazioni con 

le banche e coordinavo la contabilità, il bilancio secondo i principi nazionali, la tesoreria; 

garantivo anche la gestione amministrativa del personale e il collegamento con il servizio paghe 

esterno, supervisionavo parte dei servizi generali.. Ho implementato in fase di avvio societario il 

sistema contabile e gestionale per PMI Microsoft Navision. Ho dato corso ad operazioni 

straordinarie di sviluppo societarie del Gruppo con acquisto di società e di rami di azienda e 

successivamente integrate  attraverso un progetto di fusione (dicembre 2004). Sono stato 

incaricato dalla Controllante per realizzare un progetto di miglioramento delle procedure 

contabili e di implementazione del sistema di controllo in una società collegata (Progesi Spa in 

Roma). Ho sostenuto una verifica fiscale completa annuale sulla società da parte dell'Agenzia 

delle Entrate con un esito apprezzabile (6 k€ di sanzione). 
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Consiel Management Consulting e Formazione Spa (ex Metis), 01/2001-09/2002 

Società del gruppo Finsiel-Telecom, ricavi per ca. € 50 milioni, 220 addetti e sedi a Milano, 

Roma, Genova, Firenze;  

Come Responsabile Direzione AFC gestivo 14 risorse su più sedi, coprendo al contabilità 

generale e il bilancio, la contabilità analitica, il controllo di gestione e reporting, la tesoreria.  

Ho diretto l’intervento straordinario di implementazione e l’avvio - del sistema gestionale SAP 

R/3 con tempistiche molto contenute (6 mesi, nov-apr), revisionando il sistema di pianificazione 

e controllo, budgeting & reporting su una organizzazione multi business unit. Sulla base 

d’indirizzo dell’azionista Telecom ho affiancato la nuova Direzione coordinando le operazioni 

societarie straordinarie quali la cessione di rami di azienda (le BU sanità, Formazione, Industria 

e servizi Genova), cessioni del credito, e in fine la vendita della società a terzi. 

 

Metis Management Consulting Spa, 07/1997-12/2000 

Genova, ca. € 3 milioni di ricavi, 50 addetti, fusa poi in Consiel Spa. 

Senior Consultant nell’Area di Competenza “Processi e Sistemi Direzionali, con il ruolo di 

Capo Progetto ho condotto numerosi interventi sulle tematiche di pianificazione e sistemi di 

controllo direzionale, di analisi, check up e gestione di flussi informativi aziendali. In 

particolare, ho guidato l’implementazione del modello di controllo su base SAP/R3 nella società 

di trasporto pubblico AMT Spa di Genova e partecipato al progetto di customizzazione del 

sistema SAP sul trasporto pubblico locale (TPL), in partnership con la società CTM di Cagliari. 

 

 

Gruppo siderurgico Ilva– Ex Italsider, dal 1988 al 1997 

Compagnia siderurgica nazionale, ca. 4.500 milioni di ricavi e 18.000 addetti. 

 

Icmi Spa Industria Cantieri Metallurgici Italiani, 03/1991-06/1997 

Produzione banda stagnata e laminato zincato con due stabilimenti, in Genova e Napoli, Ricavi 

per € 650 milioni e ca. 2.200 addetti. 

Resp.Amministrazione e Controllo (1995-1997), con un team di 9 addetti, dell’unità produttiva 

di Genova-Cornigliano durante la gestione privata della nuova proprietà, la Famiglia Riva; 

Resp.della contabilità generale ed industriale di stabilimento, delle attività di pianificazione,  

budget e controllo di gestione e reporting, alle dipendenze della Direzione unificata di 

Amministrazione, Finanza e Controllo (Napoli) periodo (1992-1995), guidando un team di 6 

persone. 

Responsabile del controllo di gestione (1991-1992) Divisione Rivestiti in Genova 

 

Sam Spa  Scatolificio Alto Monferrato, 05/1990-02/1991 

Incisa Scapaccino (AL), Produzione di imballaggi metallici per general line, 80 addetti. 

Procuratore generale della società acquisita dall’Ilva per l’inserimento nel Gruppo nazionale di 

imballaggi Capolo; Ho guidato il risanamento economico dell'azienda sino all'integrazione nel 

Gruppo. 

 

Ilva Spa (Ex Italsider Spa), 02/1988-04/1990 

Produzione siderurgica laminati piani, ca € 3.750 milioni di ricavi e 15.000 addetti 

Come assistente controller e poi controller della Div.Laminati Rivestiti DRI in Genova, ho 

lavorato a stretto contatto con i reparti tecnici per il lancio di progetti di efficienza produttiva e 

con l’area vendite per la revisione della rete commerciale. Ho partecipato al team di  progetto di 

sviluppo della Div., in particolare al progetto di verticalizzazione industriale nel settore 

dell’imballaggio metallico (acquisizione di aziende scatolifici, Capolo e Sam). 
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Gruppo Ansaldo (Finmeccanica), dal 1982 al 1988 

Genova e Napoli, Settore Energia e Trasporti. 

 

Consorzio Genova Ricerche, Genova, 11/1986-01/1988 

All’interno della Div.Pianificazione dell’Ansaldo, ho partecipato allo start up del Consorzio 

istituito come unità di promozione dei rapporti Industria e Università, e in particolare ho 

realizzato il primo network informatizzato regionale sulle attività di ricerca, strumentazione e 

applicazioni. 

Gruppo Ansaldo, 11/1982-10/1986 

Borsista presso:Dir. Pianificazione Ansaldo Spa (Genova), Ansaldo Trasporti Spa, Direzione 

Commerciale, unità di Marketing e Pianificazione (Napoli), Ansaldo Spa , Direzione Generale 

(Genova), Nira Spa, Direzione Sviluppo ed Organizzazione – ufficio studi (Genova). Nel 

periodo di preparazione della tesi di laurea e durante il servizio militare ho condotto studi di 

mercato sul settore energico world-wide e organizzato la partecipazione al primo meeting 

industriale Italia-Giappone per il trasferimento di tecnologie) 

 

Studi e Formazione 

Corsi di formazione: ho seguito nel tempo corsi di aggiornamento nella mia area funzionale, e di 

recente, Il Bilancio Consolidato (Ipsoa), Pianificazione Finanziaria, Risk Management, ma anche extra 

area, ad es. People management e Comunicazione. 

Laurea (1984) in Economia e Commercio, presso l’Università di Genova con la votazione 110/110 e 

lode. 

Maturità (1978/79) al Liceo Classico Andrea Doria di Genova, con la votazione di 58/60. 

Lingue straniere   

Inglese (liv.avanzato parlato e scritto), spagnolo (livello intermedio), francese (scolastico).  

 

Altre esperienze ed interessi 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel avanzato);  

Esperienza di implementazione, sviluppi funzionali e utilizzo operativo con sistemi Erp quali SAP, 

Microsoft Navision, Hyperion FM. 

Ufficiale di Complemento (Guardiamarina CP ) – 73°AUCL-  nella Marina Militare Italiana presso 

l’Accademia Militare di Livorno (1985-1986); 2° del corso del corpo Capitanerie di Porto MM. 

Appassionato cinofilo ed addestratore; esperto Giudice nazionale dell’ENCI Ente Nazionale Cinofilia 

Italiana. 

      


