FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONTANARI UGO

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da aprile 2008 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo.

• Date (da luglio 2002 a marzo 2008)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Servizio Auditing & Budgeting.

• Date (da luglio 1997 a giugno 2002)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Controller e Responsabile Tesoreria.

• Date (da sett. 1995 a giugno 1997)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Export Area Manager.

SIGMA Soc. Coop. – Bologna

Centrale nazionale distribuzione alimentare
Dirigente

Coordino attività di Audit, Controllo di Gestione, Budgeting, Tesoreria,
Contabilità e Bilancio.

SIGMA Soc. Coop. – Bologna

Centrale nazionale distribuzione alimentare
Quadro

Coordinamento attività di Audit, Controllo di Gestione e Budgeting.

Art’è SPA – Bologna

Vendita diretta Editoria di pregio

Quadro
Programmazione e gestione della dinamica finanziaria, rapporti con Istituti di
credito/factor, piano economico-patrimoniale a 5 anni, budget annuale e
sistema di reporting mensile a carattere commerciale, economico e
patrimoniale. Operazioni di finanza straordinaria: ingresso nel capitale di un
Fondo di Private Equity e IPO (maggio 2000).

Senio SRL Alta Ceramica Faentina – Ravenna
Produzione e vendita ceramiche

Impiegato
Export Manager per i paesi di lingua francese ed il Medio Oriente.

1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (sett 1988 – a marzo 1993)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Economia Aziendale.
Università Commerciale "L. Bocconi" - Milano.

• Date (sett 1983 – a luglio 1998)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Diploma Liceo Scientifico.
Liceo Scientifico “A. Oriani” - Ravenna.

Piano libero di studi ad indirizzo Amministrativo/Finanziario. Tesi: "Il controllo
dell'attività di Ricerca e Sviluppo nella prospettiva Organizzazione e Mercato:
l'analisi di un caso aziendale" (Relatore - Prof. A. Bubbio).

Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Buona
Buona

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Buona
Eccellente

In fede
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