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OBIETTIVI PROFESSIONALI
Dopo la Laurea in Giurisprudenza ho consolidato il mio percorso professionale presso CNA, prima a Rimini ed in
seguito a Ravenna.
Consapevole della necessità di arricchire il mio background di studi, ho deciso di frequentare l’MBA presso BBS.
Ho altresì ricoperto il ruolo di responsabile organizzativo in eventi e feste a carattere comunale arrivando a gestire
circa 100 volontari e occupandomi dei rapporti con i fornitori e gli sponsor. Questa esperienza mi ha consentito di
maturare la capacità di lavorare in condizioni di particolare stress e di affinare le tecniche di lavoro per progetto.
FORMAZIONE




Master MBA conseguito presso Bologna Business School luglio 2014
Laurea in GIURISPRUDENZA conseguita presso Università di Bologna il 20 marzo 2003 (votazione 89/110)
Maturità Scientifica conseguita presso Liceo Scientifico A. Serpieri di Rimini il 5 luglio 1996
ESPERIENZE LAVORATIVE

GIU. 2012 AD OGGI

AZIMUT S.P.A. RAVENNA
Società partecipata da Ravenna Holding
Gestione servizi cimiteriali, verde pubblico, disinfestazione e parcheggi
Fatturato 12 mln € Dipendenti: 50

VICE PRESIDENTE VICARIO
Sono vice presidente vicario (da qualche mese sto esercitando la funzione vicaria in assenza del presidente),
occupandomi di supportare l’A.D. ed il Responsabile Affari Generali nell’adempimento della funzione esecutiva
sovrintendendo alla redazione dei piani di budget e di investimento, alla gestione dei rapporti con gli enti e con il socio
privato, alla gestione del personale. Essendo Azimut sia stazione appaltante che impresa concorrente, (anche se
all’oggi ancora in via residuale) a gare d’appalto svolgo azione di supporto legale e supervisione.
GENN. 2014 A TUTT’OGGI

SEDAR CNA SERVIZI RAVENNA
Società di servizi all’impresa del sistema CNA Ravenna
Fatturato CNA 15 mln € Dipendenti: 260

GIURISTA D’IMPRESA
Inserito nell’ufficio Giuridico Legislativo mi occupo di contrattualistica, diritto societario, privacy protection. Svolgo
l’attività sull’intero territorio della provincia di Ravenna.
Principali Aree di Responsabilità:
 Consulenza normativa e redazione di piani di tutela della privacy per le aziende.
 Redazione di contratti in materia civile e commerciale.
Settori seguiti: trasporti e logistica, abbigliamento e moda, industria, food, edilizia, real estate.

MAR. 2011 A DC. 2014I

CNA SERVIZI FINANZIARI RAVENNA_Gruppo CNA RAVENNA
Società di servizi finanziari all’impresa del sistema CNA Ravenna
Fatturato CNA 15 mln € Dipendenti: 260

CONSULENTE D’IMPRESA FINANZIARIO E CREDITIZIO
Gestisco l’attività di consulenza su tre uffici territoriali e un consorzio d’imprese, occupandomi di circa 150 imprese
per le quali svolgo attività di strategy e finance manager, cost controller e analisi degli equilibri economici e
finanziari.
Principali Aree di Responsabilità:
 Redazione piani di ristrutturazione finanziaria e piani economico/finanziari per nuovi investimenti o commesse
 Analisi di posizionamento strategico
 Ricerca nuovi partner (istituti di credito, società di leasing)
 Redazione di Business Plan per start up.
 Analisi periodica dei cicli economico e monetario
 Introduzione di un sistema di controllo basato su KPI.

Settori seguiti: abbigliamento e moda, industria, food, trasporti e logistica, edilizia, real estate.
FEB. 2008 – FEB. 2011

CNA SERVIZI FINANZIARI RIMINI S.C.R.L._Gruppo CNA RIMINI
Società di servizi finanziari all’impresa di CNA Rimini
Fatturato 10 mln € Dipendenti: 230

SET. 2009 – FEB. 2011

CONSULENTE FINANZIARIO E CREDITIZIO

Mi sono occupato di circa 100 imprese per le quali ho svolto l’attività di controller e di ricerca di fonti di finanziamento.
Principali Aree di Responsabilità:
 Ricerca nuovi associati e nuovi partners (studi commerciali, istituti di credito società di leasing)
 Assistenza a bandi d’incentivo
 Monitoraggio dei rapporti con le banche
- AGO 2009
ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI E RISK MANAGEMENT
Iniziale attività in supporto al Responsabile Amministrativo dedicato al recupero crediti di tutte le società del sistema e
alla valutazioni dei rischi da nuove adesioni. Implementazione di un nuovo sistema di fatturazione.
FEB. 2008

SET. 2005 – GEN. 2008

C.E.C.R. (COOPERATIVA DI COSTRUZIONI) RIMINI (RN)
Redazione di contratti di vendita, convenzioni e rapporti con la Pubbliche Amministrazioni e consulenza finanziaria.
APR. 2003 – AGO. 2003

STUDIO LEGALE GIUNCHEDI & MANCUSO Bologna (BO)
Ho svolto la pratica legale e collaborato con l’Università di Perugia (cattedra di Procedura Penale prof. Alfredo Gaito).
Conoscenze linguistiche:
Conoscenze informatiche:
Altre informazioni:

Francese: buono
Inglese: discreto (in fase di approfondimento con madrelingua)
Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office, navigazione Internet
Gioco a basket amatoriale in un team che partecipa al campionato CSI provincia di FC
Pratico la corsa, sono appassionato di musica lirica.
Adoro viaggiare e conoscere luoghi e culture nuove.
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