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Esperienze professionali
1/2020 – ad oggi

Mansione:
Azienda:





CFO
Sooneat - Milano

Partecipazione alla costruzione organizzativa della startup Sooneat Srl;
Implementazione dei processi di contabilizzazione del ciclo attivo e passivo;
Pianificazione Industriale quinquennale;
Studi di fattibilità economica finanziaria.

Descrizione attività svolte:
L’attività di CFO svolta presso Sooneat Srl ha come obiettivo l’implementazione di sistemi di controllo
contabile – finanziario allo scopo di:
1.
2.
3.

1/2010 – ad oggi

dare la migliore direzione possibile alla strategia aziendale, in modo tale da rendere il business
scalabile e costruire sistemi e processi in grado di supportare la crescita futura;
collaborare allo sviluppo del progetto cercando di razionalizzare gli aspetti finanziari di un percorso
che i founder hanno già in mente;
pianificare gli scenari futuri in modo da attrarre potenziali finanziatori necessari allo sviluppo futuro
dell’azienda.

Mansione:
Azienda:






Consulente con l’incarico di Controller
Navigazione Libera del Golfo - Napoli

Implementazione del sistema di business intelligence “Board M.I.T.” e definizione della reportistica
aziendale gestionale;
Implementazione della contabilità analitica;
Pianificazione Industriale;
Studi di fattibilità economica di nuovi progetti
Coordinatore Privacy GDPR.

Descrizione attività svolte:
L’attività di consulenza svolta presso la Navigazione Libera del Golfo ha mirato all’implementazione di
sistemi di controllo contabile – finanziario su tutte le Business Unit aziendali. Sono stati sviluppati tre
ambiti di particolare interesse:
1.

2.
3.

Il processo di rilevazione, attraverso la realizzazione interna e lo sviluppo di un software, di tutte le
informazioni gestionali prodotte dalle unità navali; ovvero tutto ciò che concerne l’attività armatoriale
ed i dati che essa sviluppa (ad esempio l’attività del personale marittimo, i consumi, le manutenzioni
ed il bigliettato/trasportato);
Gli strumenti per consentire il controllo di gestione per Business Unit; ovvero, l’implementazione della
contabilità analitica e la personalizzazione di sistemi di reportistica gestionale tramite un software di
B.I. (Board M.I.T.);
Pianificazione e Studi di fattibilità; attività di verifica attraverso indicatori standard della fattibilità di
un nuovo Business o delle decisioni strategiche intraprese sia dal punto di vista economico che
finanziario.

Inoltre, ho ricevuto mandato a curare l’adeguamento aziendale alla nuova normativa GDPR entrata in
vigore a maggio 2018 in base alla quale svolgo attività di Coordinatore Privacy.
1/2008 – 12/2009

Mansione:
Azienda:

Consulente con l’incarico di Controller
Gruppo Lauro - Napoli

 Implementazione sistema di business intelligence e definizione della reportistica aziendale gestionale;
 Studi di fattibilità economica di nuovi progetti;
 Pianificazione Industriale;
 Verifica degli scostamenti col budget.
L’attività di consulenza svolta presso il Gruppo Lauro ha avuto l’obiettivo di coadiuvare l’Amministratore
Delegato nello sviluppo e nell’organizzazione delle funzioni aziendali:

1.

2.
3.

2/2006 – 12/2007

Si è ripreso il lavoro interrotto nel 2006, nel quale si erano predisposti sistemi di controllo di gestione
che non avendo a supporto sistemi informativi adeguati risultavano non efficaci; in questo ambito si è
proceduto ad implementare il software “Board M.I.T.” che ha consentito di attingere ad informazioni
da una molteplicità di programmi molto diversi tra di loro e con linguaggi di programmazione non
compatibili, consentendo elaborazioni tempestive e puntuali;
La specificità del Gruppo mi ha consentito di conoscere tutte le problematiche esistenti nell’ambito
della gestione economica–finanziaria e gli adempimenti necessari per la predisposizione e la redazione
del Bilancio Consolidato.
Abbiamo dovuto riorganizzare le funzioni amministrative e le procedure ad esse connesse a causa del
diverso partecipogramma, con l’obiettivo di rendere più efficiente il Gruppo.

Mansione:
Azienda:




Responsabile Controllo di Gestione e Pricing
Blu Panorama S.p.A. - Roma

Definizione del pricing per la campagna estiva ed invernale 2007-2008;
Implementazione degli strumenti per il controllo di gestione nel nuovo sistema E.R.P. C4B di “Byte”;
Responsabile della definizione della reportistica direzionale aziendale.

Durante l’attività di Controller mi sono trovato per la durata di sei mesi a svolgere ad interim anche il ruolo
di Direttore Amministrazione e Finanza a causa del licenziamento dello stesso, coordinando una
responsabile amministrativa e sei contabili.

11/2004 – 01/2006

Mansione:
Azienda:




5/2001 – 10/2004

Coinvolgimento nell’elaborazione del Piano Strategico del Gruppo 2005 - 2009;
Responsabile delle analisi degli scostamenti tra i dati consuntivati e quelli di budget e delle relazioni
sulla gestione mensile ed elaborazione del budget e revisione periodica delle previsioni per tutte le
società operative del Gruppo;
Responsabile del progetto di centralizzazione delle funzioni Risorse Umane ed Acquisti.

Mansione:
Azienda:





Controller di tutte le società del gruppo
Lauro Shipping S.p.A. del Gruppo Lauro - Napoli

Assistant controller, nella Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma

coinvolgimento nell’elaborazione del Piano Industriale 2004 - 2006;
elaborazione del budget e delle relazioni sulla gestione trimestrale;
approfondimenti sugli scostamenti tra i dati consuntivati e quelli in budget.
studi di fattibilità (Gioco Lotto, accordo con l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi
Tecnici e prodotti editoriali su supporto informatico, Coniazione dell’Euro).

Altre attività: insegnamento di Economia ed Organizzazione Aziendale nei corsi tenuti per i Contratti
Formazione Lavoro (CFL).

Istruzione
11/2000 – 03/2002
Università “L.U.I.S.S. – Guido Carli”
Roma
Master in Business Administration - votazione A (fascia 27 – 30 e lode).
Project work svolti presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
1994 - 2000
Università “Federico II”
Napoli
Laurea in Economia e Commercio - votazione 105/110.
Tesi sperimentale in Matematica finanziaria: Aspetti metodologici e quantitativi nella valutazione dei fondi pensione.

Lingue - Conoscenze informatiche – Altri interessi
Inglese – livello buono; Spagnolo – livello scolastico;
Conoscenze informatiche: Board M.I.T., Mxcont, SAP/ R3, C4B di “Byte”, Tagetik, Pacchetto Office.
Acconsento al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali contenuti nel mio curriculum ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

