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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di
Perugia

Altri titoli di studio e
professionali - Corso Master “Analisi, programmazione e controllo di

gestione”. Analisi di bilancio, contabilità dei costi,
configurazioni di costo di prodotto ai fini decisionali,
monitoraggio dei costi, progettazione e gestione di un
sistema di contabilità analitica, criteri e metodi di
elaborazione del budget. IFAF – Scuola di Finanza, Milano

- Corso “L’Analisi di bilancio”. Tecniche di analisi del bilancio
tramite indici e flussi, tecniche di individuazione dei punti di
forza e debolezza dell’azienda. INFOR – IPSOA Scuola
d’Impresa, Roma

- Corso “Il business plan”. Aspetti strategici del business
plan, i piani di marketing e di produzione, la previsione e la
valutazione economica e finanziaria, la variabile fiscale. Il
Sole 24 ORE – Centro di Formazione, Milano

- Corso “Il sistema di controllo interno”. Le metodologie di
controllo per cicli/processi, tecniche operative di auditing,
financial auditing ed operational auditing (requisiti di
attendibilità ed economicità del sistema di controllo). SDA
BOCCONI – Scuola di Direzione Aziendale, Milano

- Corso “Corporate Valuation”. Metodologie di valutazione
delle aziende: DCF, APV, multipli, opzioni reali. Prassi
professionale: il valore degli intangibles. Impostazione e
realizzazione delle operazioni di finanza straordinaria:
impostazione di un’operazione di acquisizione, due
diligence, struttura finanziaria dell’operazione, canali di
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raccolta, aspetti fiscali. SDA BOCCONI – Scuola di
Direzione Aziendale, Milano

- Corso Intensivo “Corporate Finance”. Gli strumenti di analisi
e previsione finanziaria: la dinamica finanziaria e i flussi di
cassa; il business plan e il budget di cassa; la gestione
della tesoreria. Metodologie di valutazione degli
investimenti: la scelta del tasso di attualizzazione e la
determinazione del costo del capitale; la valutazione del
prezzo nelle operazioni di acquisizione; la valutazione del
rischio. Le politiche finanziarie: principi guida delle scelte di
finanziamento; il ricorso alla Borsa; gli strumenti di finanza
innovativa e i prodotti finanziari derivati. SDA BOCCONI –
Scuola di Direzione Aziendale, Milano

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Controller. Preparazione ed invio del reporting mensile alla

Casa Madre in Inghilterra, stesura del budget annuale di
stabilimento e dei singoli budget di settore, analisi mensile
degli scostamenti, valutazione di nuovi investimenti,
controllo dei costi di produzione. - Black & Decker –
Perugia (Italia)

- Responsabile del Controllo di Gestione. Produzione
mensile della reportistica patrimoniale, economica e
finanziaria, controllo dell’andamento dei risultati
evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto alle
previsioni e indicando motivazioni e correttivi, monitoraggio
dei costi di produzione, analisi tecnico finanziarie di
valutazione degli investimenti, redazione dei budget di
stabilimento e di gruppo, preparazione di business plan e
simulazioni economico – finanziarie. Partecipazione al team
di progetto che ha curato l’acquisizione dell’unità produttiva
di Ravenna con i compiti di valutare il prezzo di acquisto,
costruire il business plan e successivamente implementare
e standardizzare le procedure di controllo del nuovo
stabilimento con quelle di Gruppo Barbetti. - Cementerie
Aldo Barbetti S.p.A. - Gubbio (PG)

- Responsabile del Controllo Interno. Gestione dei processi
di valutazione dell’efficacia e adeguatezza del sistema di
controllo interno: rilevazione, analisi e valutazione
dell’efficienza dei processi aziendali, monitoraggio e verifica
della corretta applicazione delle procedure operative ed
organizzative, proposte d’intervento. - Cementerie Aldo
Barbetti S.p.A. - Gubbio (PG)

- Direttore Pianificazione e Controllo. Responsabilità del
settore controllo di gestione e dell’attività di pianificazione
strategica e di budgeting della sede centrale e delle
controllate del Gruppo. Supporto alla Direzione Generale
nella definizione delle strategie di sviluppo della società:
analisi del mercato, definizione degli obiettivi di crescita,
identificazione e valutazione di potenziali accordi di
partnership, analisi del modello finanziario del progetto,
gestione delle trattative commerciali e della
contrattualistica, gestione e coordinamento dei team
dedicati ai singoli progetti. Supporto alla Direzione
Amministrativa nell'attività di tenuta ed aggiornamento della
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contabilità, redazione del bilancio civile e consolidato e
delle relative relazioni, convocazione e redazione dei
verbali di Assemblea e di Consiglio. Coordinamento della
Gestione Finanziaria, controllo del flusso economico e del
credito, rapporti con gli enti finanziatori e gli istituti di
credito. - Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. - Gubbio (PG)

- Board of Directors Member. L’azienda (JV tra il gruppo
industriale locale Sanko A.S. e l’italiana Cementerie Aldo
Barbetti S.p.A.) opera nel settore industriale della
produzione e vendita di cemento con due stabilimenti nel
sud-est del paese. - Cimko Cimento A.S. – Gaziantep
(Turchia)

- Direttore Attività Internazionali. Responsabilità del
raggiungimento degli obiettivi definiti dal business plan
dell’investimento nella società partecipata in Turchia,
coordinando le attività del programma in coerenza con gli
obiettivi aziendali, garantendo adeguati flussi informativi e
massimizzando le sinergie, in relazione ai molteplici task
esistenti. Gestione di un team di dodici collaboratori
suddivisi nelle diverse aree funzionali dell’azienda (tecnica,
produzione, commerciale, logistica ed amministrativa).
Coordinamento del team di progetto che ha concluso la JV
con un partner turco (operazione dal valore di oltre 250 mln
di euro che ha avuto come advisor e principale istituto
finanziatore Mediobanca). - Cementerie Aldo Barbetti
S.p.A. - Gubbio (PG)

- Consigliere d'Amministrazione. L’azienda opera nel settore
editoriale come capogruppo controllante diverse società
aventi oggetto attività tipografiche, poligrafiche ed editrici di
settimanali free press, nonché del quotidiano leader nel
territorio di riferimento “Corriere dell’Umbria”. - EDI.B.
S.p.A. – Gubbio (PG)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Padronanza nell’utilizzo di Windows e del pacchetto

operativo Office: Access, Excel, Word, PowerPoint.
Conoscenza del software Hyperion per la stesura e l’invio
dei reports in realtà multiprodotto e multistabilimento,
nonché del software Mapics per la gestione dei magazzini e
delle distinte di base. Utilizzo corrente, in ambiente AS400,
del pacchetto A.C.G. (applicazione contabili gestionali)
dell’IBM: moduli contabilità, finanza, controllo, cespiti,
acquisti. Conoscenze sulla progettazione e gestione dei
database: funzioni di SQL, utilizzo delle Query.
Conoscenza di BOARD, software dedicato alla Business
Intelligence.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- Presidente della Sezione Marche-Umbria di ANDAF
(Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari). L'associazione persegue i molteplici obiettivi di
costruire un sistema di relazioni per promuovere lo scambio
di esperienze ed informazioni tra i responsabili delle

CURRICULUM VITAE

3



dirigente ritiene di dover
pubblicare) funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione,

Pianificazione ed Internal Auditing delle aziende; di
contribuire, tramite iniziative nazionali ed internazionali, alla
formazione e crescita professionale degli aderenti; di farsi
portavoce delle esperienze maturate e delle esigenze dei
Soci nelle sedi istituzionali.
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