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Esperienze Professionali 

 

 
Azienda: Concessioni Autostradali Lombarde SpA - Milano Periodo: dal 04/2018 a oggi 

Settore: Infrastrutture autostradali Mansione: Senior Financial Analyst 

 
▪ PEF di commessa: analisi e supervisione di conto economico, stato patrimoniale e cash flows statement, an- 

alisi KPI e sensitività 

▪ Gestione delle commesse, lavorando con gli uffici legale, contabile e tecnico per gli aspetti di relativa com- 

petenza, come rispettivamente Convenzioni e contratti, aspetti fiscali e applicazione dei principi contabili, 

cronoprogramma e PFTE 

▪ Supporto nella valutazione delle nuove commesse, con analisi ad hoc su flussi di cassa previsionali, payback, 

rischi di settore e potenziali da fattori esterni 

▪ Analisi periodica budget/actual e ricalibrazione delle forecast 

▪ Supporto all’ufficio amministrativo per la stesura del budget e per il bilancio annuale 

 
 

Azienda: PFC (Project Financing Consulting) Srl - Trento Periodo: da 08/2014 a 11/2017 

Settore: Società di consulenza Mansione: Senior Financial Analyst 

 
▪ Consulenza e coordinamento per la presentazione di iniziative private, ai sensi dell’art. 183 comma 15 D.Lgs. 

50/16 e precedentemente dell’art. 153 comma 19 D.Lgs. 163/06, nonchè di offerte a gare indette dalla Pub- 

blica Amministrazione 

▪ PEF di commessa: conto economico, stato patrimoniale e cash flows statement 

▪ Analisi contabilità analitica e di bilancio 

▪ Analisi scenari e di sensitività sulle variabili principali di progetto 

▪ Stesura e analisi della documentazione inerenti ai progetti in essere, con particolare focus su Convenzione, 

punteggi di gara e parte economico-finanziaria 

 

 

Formazione 

 
Master in Contabilità e Bilancio 2020 

24Ore Business School 

▪ Principi contabili 

▪ Aspetti fiscali 

▪ Politiche e regolamenti finanziari 

 

 

 

 



Master in Finanza e Controllo di Gestione 2017 

IFAF – School of Finance 

▪ Cost controlling 

▪ Budgeting 

▪ Reportistica 

Laurea specialistica in Finanza 2011 

Università di Bologna 

Tesi: “Outsourcing, Vertical Integration and Globalization” 
 

 
Conoscenze linguistiche 

 
▪ Italiano 

▪ Inglese 

 

 
 

Conoscenze informatiche 

▪ Excel 

▪ Powerpoint  

▪ Microsoft Navision 

▪ AS 400 

 

 
 

Capacità e competenze tecniche 
 

 

▪ Cash flows statement 

▪ Monitoring and analysis KPIs 

▪ Business Plans: P&L statement, Balance sheets, Cash flows statement, Forecasting 

▪ Stress test, scenario analysis (worst, normal and best case) 

▪ Variances Budget - Actual 

▪ Budgeting process 

▪ Make or Buy analysis 

▪ Analysis of strategic direction and internalization process 

▪ Data Warehousing 

 
 

Autorizzo l'azienda al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lg. 196/03 


