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CURRICULUM VITAE  

di  

FRANCESCO MARIA BARTOLINI 
 

POSIZIONE PROFESSIONALE   

 Attuale: Dirigente a contratto, Consulente di direzione 

 Precedenti: Direttore Generale (vari settori) 

  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo (vari settori) 

  Responsabile integrazione imprese acquisite (componentistica) 

  Analista finanziario ed economista (nel settore bancario) 

  

PRINCIPALI COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI: 

- Consulente direzionale senior e dirigente aziendale, con vasta esperienza in 

riorganizzazioni aziendali, controllo e taglio costi, strategie di crescita 

- Lunghissima esperienza in ambito finanziario, nel controllo di gestione, in ristrutturazioni 

finanziarie e organizzative con focalizzazione pluriennale sui temi della pianificazione e 

controllo, della gestione della tesoreria aziendale e della contabilità dei costi 

- Provata efficacia nel gestire gruppi di lavoro, aziendali e consulenziali, anche in 

organizzazioni complesse e approccio pragmatico al ridisegno dell’organizzazione e dei 

processi aziendali 

- Esperienza internazionale 

 

 

SINTESI DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

12/2017-Oggi  Consigliere esterno di una nuova iniziativa imprenditoriale per la parte organizzazione e 

finanza 

11/2015-10/2017 Value Partners S.p.A., Responsabile di progetti di consulenza (Estero e Italia) 

04/2015-06/2015 Cortem S.p.A. - Milano, Consulente dell’Amministratore Delegato 

07/2014-03/2015 Copaim S.p.A. – Orbetello (GR), Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo 

11/2013-03/2014 Cortem S.p.A. - Milano, Consulente dell’Amministratore Delegato 

03/2013-10/2013 Labuaq – Grumello Cremonese (CR), Direttore Generale (ad interim) 

10/2011-12/2012 Consulente di direzione indipendente per clienti vari 

05/2010-08/2011 100% Capri S.p.A. – Sorrento (NA)/ Milano – Direttore generale 

09/2009-04/2010 Consulente di direzione indipendente per clienti vari 

05/2009-08/2009 Ferroli S.p.A. – San Bonifacio (VR), Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo 

durante la rinegoziazione del debito con le banche  

09/2008-04/2009 Rencast Groupe – Lyon (F), Responsabile integrazione delle nuove imprese acquisite 

01/2007-08/2008 MBS Consulting – Milano, Capo progetto (consulenza direzionale)  

09/1998-12/2006 Value Partners S.p.A. – Milano, Capo progetto (consulenza direzionale) 

05/1995-01/1998 SIBER Group - Roncadelle (BS), Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo 

01/1986-04/1995 Mediobanca S.p.A. – Milano, Funzionario 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dicembre 2017 – Oggi Consigliere esterno per la parte organizzazione e finanza di una nuova iniziativa 

imprenditoriale nel settore dell’intrattenimento musicale dal vivo, con predisposizione del 

piano industriale che ha consentito di raccogliere complessivi 400.000 Euro in 6 mesi 

 

Set. 2015 – ottobre 2017  VALUE PARTNERS, Milano 

  (Consulenza di direzione - Italia ed Estero) 

  Capo progetto a contratto 

- Progetti vari per clienti prevalentemente internazionali, tra i quali: 

- Per il leader mondiale della produzione di cavi energia e telecomunicazioni, revisione 

e ridefinizione degli indicatori di efficienza industriale, con uniformazione delle 

metriche e dei sistemi di rilevazione in tutti i paesi di presenza produttiva. 
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- Per il più grande operatore di trasporto energia del mondo, disegno organizzativo 

completo, procedure operative e percorso realizzativo della messa a regime di una 

nuova società di ricerca elettrica applicata, basata in Germania, e operante 

nell’ambito delle ‘reti di trasporto elettrico intelligenti’ 

   

Aprile-maggio 2015 Cortem S.p. A. – Milano   

  (componentistica elettrica per ambienti esplosivi) 

  Consulente dell’Amministratore Delegato 

- Supporto al direttore generale della controllata argentina nella predisposizione del 

piano industriale 2015-2017 e presentazione alla capogruppo 

- Valutazione dell’opportunità di cessione/ alleanza con partner terzi della controllata 

stessa 

    

Lug. 2014-Mar. 2015  Copaim- Compagnia Prodotti Agroittici Mediterranei S.p.A. – Orbetello (GR)   

  (prodotti gastronomici di alta qualità per l’esportazione e la GDO) 

  Responsabile  Amministrazione Finanza Controllo (interim)  

- Disegno e consolidamento di nuovi processi amministrativi e di tesoreria 

- Disegno e messa regime di uno strumento (e procedura) per la proiezione dei flussi di 

cassa giornalieri e settimanali, su base ripetitiva 

- Selezione del nuovo programma informatico di gestione dei processi aziendali 

- Supporto continuativo alle attività dei Direttori Generali 

- Rinegoziazione dei debiti con il sistema bancario, le società di leasing e i fornitori 

 

Nov. 2013- Mar. 2014 Cortem S.p. A. – Milano  

  (componentistica elettrica per ambienti esplosivi) 

  Consulente dell’Amministratore Delegato 

- Analisi completa e approfondita dei risultati aziendali degli ultimi 3 anni, con 

valutazione portafoglio prodotti e mercati serviti (redditività, opportunità, paesi da 

aggredire e articoli da dismettere, etc.) 

- Analisi posizionamento competitivo prodotti/mercati 

- Individuazione azioni implementabili in poco tempo e con investimenti minimi, che 

diano quindi all’azienda la necessaria tranquillità gestionale per affrontare le scelte 

strategiche di medio-lungo periodo. 

 

Mar. 2013- Ott. 2013 Labuaq – Latte Bufalino Alta Qualità; Azienda Agricola Caffi – Grumello Cremonese (CR) 

  (Allevamento bufale mediterranee di elevato valore genetico, valorizzazione embrioni; 

produzione e commercializzazione di latte e prodotti caseari a base di latte di bufala) 

  Direttore Generale (interim) 

- Creazione di un’organizzazione aziendale completa e moderna (dai processi di stalla al 

controllo qualità, dall’amministrazione ai rapporti bancari, dai rapporti con i fornitori 

alle vendite), con disegno dei relativi processi di funzionamento e selezione del 

personale da inserire 

- Negoziazione di alleanze con imprenditori stranieri per il trasferimento di prodotti 

genetici e conoscenze gestionali 

 

2012  Clienti vari – Italia e estero 

  Consulente di direzione indipendente 

  Diversi incarichi di consulenza direzionale, tra i quali: 

- Per un fondo d'investimento anglosassone: valutazione indipendente del piano 

industriale di un Gruppo del settore del Lusso, finalizzata all'acquisizione da parte del 

fondo stesso 

- Per un fondo d'investimento cinese: analisi e giudizio sulla sostenibilità finanziaria di 

breve-medio periodo del piano di ristrutturazione finanziaria e di rilancio commerciale 

di un gruppo del settore della moda, e raccomandazioni sulle condizioni di 

investimento  
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2010 – 2011  100%  CAPRI HOLDING S.r.l. – Meta (NA)/Milano 

  (Moda/Lusso: abbigliamento e accessori, casa e complementi d'arredo) 

  Direttore Generale 

 

  La posizione ha comportato le seguenti responsabilità: 

- Definizione del nuovo modello organizzativo di Gruppo, con riassetto di alcune attività. 

- Coordinamento e miglioramento dell’efficienza di tutte le attività operative 

(produzione, logistica, rete di vendita). 

- Pianificazione strategica e commerciale: valutazione opportunità di sviluppo, con 

apertura nuovi punti vendita monomarca in Italia ed all’estero. 

- Organizzazione, apertura e avvio nuova sede di Milano (con selezione e assunzione 

nuovo personale) e contemporanea chiusura della sede originaria di Meta (con 

licenziamento del personale). 

- Definizione e implementazione di nuovi processi/procedure (amministrazione, ordini 

spedizioni, gestione magazzini, vendite e riassortimento). 

 

 

2009  ACRI , Roma 

  (Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria) 

  Consulente del Direttore Generale 

   

  Responsabile di un progetto di ricerca relativo alla gestione delle informazioni e delle 

conoscenze all’interno del mondo della fondazioni bancarie 

 

 

2009  Gruppo FERROLI, San Bonifacio (Verona) 

  (Apparecchiature e sistemi di riscaldamento e condizionamento) 

  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo (interim); Consulente del Presidente 

e Amministratore Delegato 

   

- Responsabile del progetto di creazione di una Tesoreria Centralizzata di Gruppo 

- Referente interno della banca incaricata per la ristrutturazione del debito bancario 

(responsabile del reperimento, validazione e comunicazione dei dati finanziari 

aggiornati delle società del Gruppo Ferroli). 

- Responsabile della richiesta di ripartizione tra forme tecniche dei fidi bancari 

“ristrutturati” coerente con le capacità del Gruppo di far fronte ai propri impegni 

debitori 

 

2008 – 2009  RENCAST GROUPE – Lione (Francia) 

  (Componentistica per l’industria automobilistica) 

  Responsabile integrazione delle nuove imprese acquisite 

Responsabile dell’integrazione di un gruppo di imprese francesi recentemente acquisite 

(circa € 170m di fatturato) da un Gruppo italiano con le già esistenti realtà francesi 

appartenenti al Gruppo Italiano acquirente. Le imprese operano nel settore delle fonderie 

in ghisa e alluminio e sono fornitrici leader dei principali Gruppi automobilistici europei. 

   

- La posizione comporta, tra gli incarichi principali, le seguenti responsabilità dirette: 

§ Unificazione, in Francia, delle funzioni (e dei processi sottostanti): acquisti, 

commerciale, Amministrazione Finanza e Controllo, Risorse Umane 

§ Adeguamento dei processi contabili, della contabilità direzionale e della contabilità 

industriale, anche per le esigenze e gli usi della controllante 

§ Ridefinizione e conseguente riorganizzazione dei processi decisionali aziendali  

§ Pianificazione finanziaria e gestione della tesoreria 

§ Dislocazione della produzione e re-internalizzazione delle attività di produzione 

esternalizzate 
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2007– 2008  MBS Consulting, Milano 

  (Consulenza di direzione - Italia ed Estero) 

  Senior Manager 

 

1998 – 2006  VALUE PARTNERS, Milano 

  (Consulenza di direzione  - Italia ed Estero) 

  Senior Manager 

 

Responsabile di progetti di consulenza, in Italia e all’estero, con il coordinamento di 

squadre di consulenti, in diversi ambiti  

Promotore dell’avvio dell’ufficio di Mumbai (India) di Value Partners 

 

La descrizione del tipo di progetti realizzati con le società di consulenza direzionale è 

riportata in allegato 

 
 

1995 – 1998  SIBER GROUP, Roncadelle (BS) 

  (Gruppo industriale, poi quotato in Borsa, di componentistica per elettrodomestici)  

  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo 
 

   Responsabile per il Gruppo delle attività di finanza, amministrazione, controllo e fiscalità a livello 

mondiale.  
 

   Principali risultati:  

- Riorganizzazione della funzione AFC di Gruppo 

- Tre acquisizioni (una internazionale), con responsabilità del finanziamento delle 

acquisizioni (condivisa con la proprietà), dell’analisi di redditività dell’investimento e 

della rinegoziazione dei debiti bancari delle società acquisite. 

- Riformulazione e armonizzazione del quadro contabile, finanziario, di controllo e delle 

procedure del Gruppo, inclusa la progettazione e la realizzazione della tesoreria 

centralizzata di Gruppo: pianificazione operativa, gestione del credito commerciale, 

gestione dei rischi di cambio e di tasso d’interesse, finanziamento investimenti. 

- Integrazione dei dati di contabilità del nuovo programma informatico di gestione di 

Gruppo (SAP R/3) e i suoi complementi di gestione della tesoreria (Piteco e altro 

sviluppato in casa). 

- Negoziazione di linee di credito a tassi competitivi per le attività correnti. 

- Raccolta di finanziamenti a medio e lungo termine e finanziamenti strutturati 
 

 

1986 – 1995   MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario, Milano 

  (Banca d’Affari)   

  Vice responsabile Ufficio Studi 

  Responsabile Ricerca sui Mercati dei Capitali 

- Supervisore di 9 analisti finanziari dell’Ufficio Studi e coordinatore delle pubblicazioni 

finanziarie di Mediobanca. 

- Collaboratore stabile della pubblicazione annuale “R&S” della controllata Ricerche e 

Studi (analisi finanziarie molto dettagliate di circa 180 principale gruppi industriali, 

finanziari e assicurativi). 

- Esperto in materia di andamento economico dei settori industriali italiani ai 

rappresentanti di istituzioni estere in visita alla banca. 
 

1985   Ricercatore presso il Centro “Paolo Baffi” di Economia Monetaria e Finanziaria 

dell’Università L. Bocconi 

 

Studi 

- Laurea (110/110) in Discipline Economiche e Sociali , Università L. Bocconi 

- Maturità Classica, Liceo Classico "P. Sarpi", Bergamo.    

Pubblicazioni 
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- Diversi contributi a periodici di settore (prevalentemente assicurazioni) 

- Supervisore delle pubblicazioni annuali di Mediobanca 

- Curatore di diverse schede dell’annuario  "R&S" della Ricerche e Studi (Gruppo 

Mediobanca) 

- Autore di 2 pubblicazioni per il  "Paolo Baffi" Centre for Monetary and Financial 

Economics - L. Bocconi University 

§ "Bank Behaviour and Money Stock Control under Lagged Reserve Accounting: a 

Critique." 

§ "The Money Multiplier and its Determinants in Italy: 1967-1985". 

 

 

DATI PERSONALI 

 Data di nascita: 8 maggio 1959 

 Nazionalità:  Italiana 

 Stato civile:  Coniugato 

 Residente:  Via Giuseppe E. Arimondi, 9 – 20155 Milano - Italia 

 Telefono: +39 02 33001956  (casa) 

  +39 335 7295240 (mobile) 

 e-mail privata:  francesco.bartolini@alice.it 

  

 Studi:  Laurea in "Discipline Economiche e Sociali" (DES, corso quinquennale di economia) - 

Università L. Bocconi, Milano (110/110)  

 Lingue straniere: Inglese: eccellente 

  Francese: buono 

  Spagnolo: buono 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03  

 

 

 

 

  

t.bellini
Rettangolo
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ALLEGATO AL CV DI FRANCESCO MARIA BARTOLINI 

 

 

A) PRINCIPALI CLIENTI SERVITI NEL MANAGEMENT CONSULTING 

 

§ Prysmian (Cavi energia e telecom) 

§ SGCC – State Grid of China Corp. Group (Operatore di griglia elettrica ) 

§ Selta S,p.A. (Stazioni di copntrollo energia e telecom) 

§ Sky Italia (Media & Intrattenimento) 

§ Cortem S.p.A (Materiale elettrico per ambienti esplosivi) 

§ Neo Capital (UK) (Fondo d’investimento) 

§ Crescent Hyde Park (PRC) (Fondo d’investimento) 

§ Fiat Group (Fiat SpA, Fiat Auto, Iveco, CNH) (Industria automobilistica) 

§ Sixty Group (Moda e abbigliamento jeans) 

§ Pirelli Cables Group (I e UK) (Cavi energia e telecom) 

§ Siemens AG (D) (divisione M2M) 

§ Telecom Italia (Telecom) 

§ Passini Group/ Italtractor (Macchine agricole e movimento terra) 

§ Nylstar (Fibre chimiche) 

§ FS S.p.A (Trasporti) 

§ Generali Assicurazioni (Assicurazioni) 

§ Generali Group (Europe) (Assicurazioni) 

§ AXA Assicurazioni (Assicurazioni) 

§ Reale Mutua Assicurazioni (Assicurazioni) 

§ Tokio Marine (BR) (Assicurazioni) 

§ Lloyd Adriatico – Allianz (Assicurazioni) 

§ Fondazione Fiera Milano (Manifestazioni fieristiche) 

§ Fiera Milano International (Manifestazioni fieristiche) 

 

 

B) PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI NELLA CONSULENZA DI DIREZIONE 

 

Strategia, creazione nuove imprese e rilancio aziendale 

 

§ Per il più grande operatore di trasporto energia del mondo, disegno organizzativo completo, procedure 

operative e percorso realizzativo della messa a regime di una nuova società di ricerca elettrica applicata, 

basata in Germania, e operante nell’ambito delle delle Griglie iIntelligenti di trasporto energia 

§ Identificazione degli snodi chiave, definizione delle azioni correttive e organizzazione ‘per cantieri di lavoro’ di 

un piano di turnaround di un importante componentista operante nel settore auto. Pianificazione operativa e 

messa in opera del piano di rilancio (chiusure parziali e rilocalizzazione di attività, possibili dismissioni e piano 

investimenti) 

§ Piano di rilancio delle attività industriali francesi di un componentista italiano del settore auto e ridefinizione 

della mappa dei siti produttivi 

§ Definizione del modello operativo e predisposizione del piano industriale di un’iniziativa indipendente 

nell’ambito della distribuzione multimarca di prodotti assicurativi 

§ Piano di rilancio delle attività di Servizi Finanziari di una grande conglomerata italiana per ciò che concerne: 

- nuova organizzazione centralizzata; 

- nuovo sistema di governo aziendale  

- programmi chiave per un’accelerazione del recupero di redditività (approccio commerciale, nuove regole 

del finanziamento concessionarie, trasparenza delle responsabilità e degli obiettivi); 

- valutazione e azioni aggiuntive di miglioramento al Piano Strategico presentato.  

§ Pianificazione di dettaglio e implementazione delle azioni di rilancio di un Gruppo leader della 

componentistica auto 

§ Ridisegno dell’offerta di manifestazioni nell’area “beni di consumo” (casa + persona) di un importante 

organizzatore fieristico (formato delle manifestazioni, luoghi espositivi, canali di vendita), allo scopo di 
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rilanciare le manifestazioni attraverso l’incremento del numero di espositori e visitatori 

 

Ristrutturazioni finanziarie 

 

§ Negoziazione diretta, o supporto all’ Advisor finanziario, nell’attività di rinegoziazione del debito incagliato o 

in sofferenza di diverse società (gastronomia, termoidraulica, allevamento bestiame e caseificazione, 

produzione abbigliamento in jeans, etc. ). Ridefinizione delle esigenze finanziarie declinate per forma tecnica, 

negoziazione delle garanzie e dei vincoli economici da rispettare  

§ Progettazione e realizzazione di strumenti e di indicatori atti ad aiutare le società beneficiarie della 

ristrutturazione a rispettare le obbligazioni della ristrutturazione stessa 

 

Sviluppo dell’attività commerciale 

 

§ Analisi delle frodi e individuazione del comportamento fraudolento dei clienti del servizio Multivision del 

principale operatore televisivo satellitare, e raccomandazioni per la formulazione di una nuova offerta 

commerciale mirata ad estendere la base clienti 

§ Predisposizione di una simulazione economica per il lancio di offerta integrata di servizi telematici a supporto 

dell’offerta di prodotti assicurativi Auto (RCA, Incendio e Furto, Assistenza, ...) da parte di una multinazionale 

diversificata europea: 

- stima del mercato potenziale e dei risultati economici per tutti gli attori;  

- definizione del modello di attività;  

- identificazione dei - e accordo tra i - partecipanti alla filiera di fornitura; 

- identificazione clienti assicurativi obiettivo; 

- definizione delle modalità di azione commerciale 

- piano di commercializzazione. 

§ Definizione e sviluppo, per una primaria compagnia di assicurazione, della prima tariffa mondiale RCA “a 

consumo”, basata sull’utilizzo di GPS/GSM (modello di rischio, calcolo dei premi e della validità commerciale).  

§ Studio di fattibilità e disegno del modello di attività di una società paritetica tra una primaria società di 

telecomunicazioni e le Associazioni di Comuni, Province e Comunità Montane, finalizzata a fornire servizi 

telematici di competenza delle amministrazioni locali a cittadini e imprese. 

§ Sviluppo di uno strumento di “filtraggio” della clientela di una compagnia assicurativa, finalizzato a migliorare 

l’efficacia commerciale e basato sulla stima delle funzioni di probabilità d’acquisto e premio pagato atteso. 

 

Commerciale e portafoglio prodotti 

 

§ Nuova organizzazione del canale distributivo e del sistema di incentivi ai venditori dei Servizi Finanziari di un 

Gruppo Automotive. 

§ Rilancio post-acquisizione dell’offerta assicurativa Auto in America Latina attraverso “spacchettamento” di 

prodotti plurigaranzia (minikasko, furto, cristalli, ...), ridefinizione e stima multivariata dei modelli di rischio 

sottostanti, e “confezionamento” della nuova offerta 

§ Definizione di campagne di vendita di prodotti assicurativi dei Rami Danni basati sull’identificazione 

individuale della clientela obiettivo (ordinata per probabilità d’acquisto), preparazione della forza vendita, 

lancio campagne e sistema di monitoraggio e controllo. 

§ Sviluppo – o miglioramento – di tariffe assicurative RCA attraverso l’utilizzo di tecniche statistiche 

multivariate. 

§ Valutazione e miglioramento di tariffe assicurative Incendio e Furto. 

§ Definizione di una nuova offerta assicurativa nel ramo Auto (prodotti, “pacchetti”, metodi di vendita, etc.). 

 

 

 

Pianificazione e controllo 

 

§ Per il leader mondiale della produzione di cavi energia e telecomunicazioni, revisione e ridefinizione degli 

indicatori di efficienza industriale, con uniformazione delle misure e dei sistemi di rilevazione in tutti i paesi di 

presenza produttiva. 
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§ Disegno e realizzazione di un sistema di reportistica commerciale di Gruppo per una nuova funzione 

direzionale del principale Gruppo Assicurativo italiano    

§ Disegno, realizzazione e coordinamento della fase realizzativa di un sistema di monitoraggio mirato a 

controllare l’avanzamento e l’efficacia di un programma di riduzione permanente del costo dei sinistri di un 

gruppo di 7 paesi europei 

§ “Rifondazione” del sistema di contabilità dei costi e controllo di gestione di un gruppo industriale leader 

mondiale nella componentistica auto, coordinamento e direzione degli interventi  su metodi, processi, 

struttura dei centri di costo, cicli di lavorazione e relativi “tassi unitari di costo”. 

§ Ridisegno del ciclo di Pianificazione e Controllo di una grande holding industriale e dei settori da essa 

controllati. 

§ Progettazione e realizzazione, per una grande holding industriale e i suoi settori, di un sistema di “Cruscotti 

Direzionali” coerenti con la nuova missione e organizzazione del Gruppo. 

§ Armonizzazione di diverse fonti e applicativi per il consolidamento e il reporting finanziario di una 

conglomerata industriale. 

§ Disegno della separazione contabile tra attività industriali e finanziarie svolte dalla medesima conglomerata.  

§ Valutazione del sistema di contabilità direzionale e realizzazione di schemi, indicatori e metriche più adatti 

alla rappresentazione delle diverse attività svolte dal Gruppo (es. passaggio dal sistema del Costo del Venduto 

al Margine di Contribuzione).  

 

Fusione e acquisizioni, finanza aziendale e governo societario 

 

§ Validazione di piani industriali e analisi di solidità finanziaria in occasione di acquisizioni 

§ Analisi del mercato, validazione del piano di rilancio e supporto alla rinegoziazione del debito finanziario di un 

leader europeo delle fibre chimiche 

§ Assistenza ai massimi dirigenti di un grande produttore di veicoli industriali nella predisposizione dello 

scenario competitivo e del piano industriale per la ricerca di un partner finanziario per l’attività di Contract 

Hire (i.e. noleggio a lungo termine + servizi). 

§ Valutazione del valore del marchio di una tra le più importanti manifestazioni fieristiche italiane e definizione 

del contratto d’affitto del marchio stesso. 

§ Ridisegno della governo societario e dei patti parasociali del principale organizzatore fieristico italiano  

§ Supporto ai massimi dirigenti della Divisione Merci di un operatore ferroviario nel processo di 

divisionalizzazione dell’azienda, con focus sul piano industriale e l’organizzazione, il perimetro della divisione 

e il conferimento dei cespiti. Il supporto prevedeva anche l'assistenza nella negoziazione di una joint venture 

con un operatore Cargo estero. Il compito comprendeva: 

- focus sulle questioni strategiche causate dalla liberalizzazione degli accessi alla rete ferroviaria europea, 

con una approfondita rassegna delle specificità commerciali e operative e l’individuazione dei migliori 

esempi di operatività; 

- preparazione di un piano industriale completo per la Divisione Merci; 

- valutazione dei vantaggi e dei rischi di fondere le attività dell’operatore italiano con quelle dell’operatore 

estero;  

- supporto alla scelta di modalità di fusione “praticabili”; 

- valutazione preliminare delle attività da conferire nella JV da parte dell’operatore italiano; 

- disegno dell’organizzazione prospettica della JV. 

§ Supporto ai massimi dirigenti dei due più grandi operatori Italiani del trasporto combinato nella prospettiva 

di valutare i pro e i contro di una loro possibile fusione. Le attività hanno riguardato: 

- indagine “sul campo” del contesto concorrenziale europeo (operatori e prodotti); 

- predisposizione dei piani industriali e valutazione delle sinergie; 

- mediazione negoziale tra le diverse “anime” e i diversi azionisti delle società coinvolte. 

 

Efficienza/ Riduzione costi 

 

§ Piano di ridimensionamento delle risorse impiegate dalle funzioni Vendite e Amministrazione di un Gruppo 

operante nel settore Cavi Elettrici e Sistemi  

§ Piano di riduzione dei costi fissi in seguito all’integrazione di società acquisite da un Gruppo operante nel 

settore Cavi Elettrici e Sistemi. 
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§ Piano di riduzione dei costi fissi e variabili di un gruppo zootecnico e di trasformazione alimentare 

§ Predisposizione dell’insieme dei principi e delle regole che governano le transazioni tra società/ divisione 

aziendale del principale Gruppo italiano di telecomunicazioni, con stesura delle bozze contrattuali (insieme 

agli avvocati) e la “negoziazione” con le divisioni del contenuto di merito. 

§ Definizione delle azioni necessarie al recupero della redditività, nel breve periodo, di portafogli assicurativi 

RCA (“pulizia” selettiva, correzione della sottotariffazione di alcuni segmenti, etc.). 

 


