
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

        

 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
COMPETENZE 

Ho una ottima conoscenza dei sistemi         

gestionali e delle logiche di Database 

Administration, in particolare per 

l’esportazione di dati dal sistema 

informativo aziendale ed il loro 

successivo uso su Personal 

Computer. 

Sono un buon utilizzatore di Microsoft 

Office (Excel, Word, PowerPoint). 

 

 

LINGUE 

Sono in grado di relazionarmi con 

persone di diversa nazionalità e 

cultura grazie all’esperienza 

maturata all’estero ed alla 

conoscenza delle seguenti lingue: 

Inglese:   ottima conoscenza della 

lingua sia parlata che scritta 

Spagnolo: buona conoscenza della 

lingua sia parlata che scritta 

Francese: buona conoscenza della 

lingua parlata 
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©AZURIUS 

PROFILO 
Dopo aver consolidato la mia esperienza gestionale e organizzativa in 

ruoli manageriali in aziende modernamente strutturate, nel 2012 ho 

iniziato una attività di consulenza nell'ambito amministrativo, 

collaborando come professionista esterno con lo Studio La Croce e lo 

Studio Ceserani, entrambi di Bologna. 

 

La mia esperienza professionale copre le seguenti aree: 

- Procedure di Concordato Preventivo e Fallimentari 

- Accordi di Ristrutturazione del Debito 

- Amministrazione / Finanza / Controllo di gestione 

- Amministrazione Vendite / Customer Care 

- Internal Auditing / L.231 

 

FORMAZIONE 
Mi sono laureato in Economia e Commercio nel 1984 all’ Università 

di Bologna, presso la cattedra di Organizzazione Aziendale del prof. 

Maurizio Rosa, con la votazione di 110 e lode ottenuta discutendo una 

tesi sul rapporto tra sistemi informativi e sistemi decisionali.  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
La mia attività professionale come manager si è sviluppata nelle 

seguenti aziende: 

 

• Bartolini spa (1998 – 2009), azienda leader nel settore del 

trasporto/ logistica con sede a Bologna, 170 filiali in Italia, 3000 

dipendenti ed un fatturato 2009 di 800 milioni di euro 

• Gruppo Zanolini (1995 – 1998), gruppo di aziende di 

produzione e commercializzazione attraverso una propria catena di 

120 negozi di abbigliamento uomo con sede a Ferrara, 510 

dipendenti ed un fatturato 1998 di 150 miliardi di lire 

• IAB Industria Arredamenti Budrio scrl (1993 – 1994), 

general contractor per l’esecuzione di strutture “chiavi in mano” 

(filiali bancarie, catene di negozi etc.) con sede a Budrio (BO), 144 

dipendenti ed un fatturato 1994 di 35 miliardi di lire 

• D&C spa (1987 – 1993), compagnia di importazione e 

distribuzione di prodotti alimentari attraverso una rete di agenti e 

venditori diretti con sede a Zola Predosa (BO), 120 dipendenti ed 

un fatturato 1993 di 140 miliardi di lire 

 

La mia attuale attività di consulenza è indirizzata alla riorganizzazione 

del settore contabile ed alla costruzione di sistemi di controllo di 

gestione in aziende del terziario. 

 

La collaborazione con lo Studio La Croce e lo Studio Ceserani mi ha 

permesso di ampliare la mia esperienza di consulenza al campo delle 

procedure fallimentari e concorsuali. 

 

La collaborazione con Cancellaildebito.com ha ampliato questa 

esperienza alla L.3/2012 sulla composizione della crisi da 

sovraindebitamento. 

 

 


