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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Ottobre 2016  Elica Spa        Fabriano/Italia 

Group Controlling Manager 

 

 

 
Giugno 2013  Gutmann GmbH        Mühlacker/Germania 

Chief Financial Officer 

 

Gutmann fù acquisita da Elica nel 2009 in quanto leader mondiale 
per la produzione di cappe apsiranti di elevato pregio. 

Il diretto contatto con il consumatore finale, per il tramite dei 
kitchen studios, l’elevata personalizzazione dei prodotti, ricercate 
soluzioni tecnologiche distinguono il modus operandi della 
Gutmann. 

In questo contesto il mio ruolo è stato ampliato in quanto sono 
responsabile per contabilià e bilancio, pianificazione e controllo, 
affari legali, tasse, finanza, sistemi informativi e risorse umane. 

Il mio obiettivo è duplice: supportare il General Manager nelle 
attività di sviluppo del business e seguire direttamente io tutte le 
operazioni di back office 

 
2010 Putian Electric Co., Ltd. Shengzhou / Cina 

Chief Financial Officer 

La penetrazione del mercato cinese ha indotto il gruppo a 
comprare la maggioranza delle azioni di un società cinese, sita 
nella provincia dello Zhejiang. Le esperienze più significative 
sono: 

 

Supporto alla due diligence contabile funzionale alla cessione 
delle azioni: 

 

 analitic review del bilancio redatto secondo i GAAP locali 

 transizione dai vecchi PRC GAAP a nuovi Enterprise 
Business Accounting Standard 

G I A M P A O L O  

C A S E L L I  



  

 First Time Adoption dei principi contabili internazionali 
(IFRS) 

 Asset Appraisal e Purchase Price Allocation (tangibili e 
intangibili) 

 

Sviluppo, in combinazione con Value Partner, della strategia di 
crescita nel mercato cinese (3YP) articolata su diversi canali 
distributivi (KA, HD, negozi propri, Project Builder, OEM) e su due 
marchi, ciascuno con diverso posizionamento. Analisi dello 
scenario competitivo, individuazione dei fattori critici di successo e 
comprensione della catena del valore per l'industria degli 
elettrodomestici completano il piano. 

 

Responsabile del progetto per il nuovo ERP (K3 / Kingdee) 
integrando in una piattaforma unica i principali processi quali 
vendite, ricerca e sviluppo, logistica, produzione e contabilità, al 
fine di creare un modello funzionale in grado di supportare la 
strategia di crescita e al contempo alimentare il sistema di 
reporting. 

 

Relaizzazione di una nuova organizzazione AFC strutturata da 
processi in ottica end-to-end. Ampie responsabilità focalizzate sul 
risultato con una leadership prepositiva. Separazione tra front 
office (che collabora con le funzioni di line del business per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali - performance) e il back 
office (focalizzato sulla "macchina dei numeri" e garante dell  
rispetto della legislazione) 

 

 
2010 Elica S.p.a. Fabriano/Italia 

Oscar di Bilancio 

Le Università delle Marche ci hanno assegnato il riconoscimento 
nella categoria dei bilanci internazionali IFRS 

 

 
2009 Elica S.p.a. Fabriano 

Direttore Accounting & Controlling 

Oltre alla consolidata responsabilità del servzio Pianificazione e 
Controllo mi è stata affidato la cura del Bilancio Individuale e 
Consolidato del gruppo. Ho condotto un progetto di ri-
organizzazione della amministrazione separando le attività di 
back office da quelle di front office a supporto delle esigenze del 
business e della compliance (Art. 123 bis del TUF, legge 231 e 
262). 

 

 
2006 Elica S.p.a. Fabriano/Italia 

Team Leader nella fusione per incorporazione di 3 società 
italiane in Elica 

 

 
2006 Elica S.p.a. Fabriano/Italia 

Capo progetto bilancio consolidato statutory e gestionale 
con Cognos 



  

Analisi , sviluppo ed avvio di un sistema di consolidamento 
statutory IAS / IFRS e gestionale articolato per SBU / ASA tramite 
la suite Cognos, integrato con i sistemi contabili di base (SAP) 

 

 
2006 Elicamex e Elica Group Polska Queretaro / Wroclaw 

Capo progetto roll out del sistema mySAPfinance.com nelle 
società estere 

Gap analisi dei principi contabili messicani e polacchi verso gli 
IFRS per l’introduzione del sistama contabile SAP nelle società 
estere 

 

 
2006 Elica S.p.a. Fabriano/Italia 

Quotazione al segmento STAR della Borsa Valori di Milano 

Ho partecipato attivamente al gruppo di progetto ed in particolare 
ho seguito i seguenti documenti: 

 memorandum sul sistema di controllo di gestione; 

 QMAT; 

 Piano industriale (sia la parte del modello finanziario che 
quella strategica); 

 Prospetto informativo; 

 Analyst presentation 

 

 
2005 Elica S.p.a. Fabriano/Italia 

Team Leader transizione ai principi contabili internazionali  

Analisi di impatto della transizione ai principi IAS / IFRS per il 
bilancio consolidato del Gruppo e risvolti applicativi (special 
ledger, segment information, cash generatine units, etc.) 

 

 
2004 Elica S.p.a. Fabriano/Italia 

Capo progetto mySAPfinance.com 

 Analisi “AS IS” e definizione del “TO BE” della piattaforma 
contabile, finanziaria e di controllo dei processi amministrativi 
per tutte le società del gruppo (6 aziende); 

 Implementazione dei moduli FI (contabilità) e CO (controllo di 
gestione) di SAP, compresi i moduli AA (investimenti e 
cespiti), TR (tesoreria e corporate banking interbancario) ed 
ECCS (consolidato civilistico e gestionale), partendo dalla 
controllante e con successivi “roll out” sulle controllate e 
collegate. 

 Analisi del data warehouse Discoverer di ORACLE 
relativamente al ciclo attivo e passivo e sviluppo del corporate 
performance management attraverso il balance scorecard, i 
key performance indicators e la catena del valore di Porter. 

 

 
1995–2005 Elica S.p.a. Fabriano/Italia 

Group Financial Controller 

 Progettazione e realizzazione della Contabilità direzionale 
(Budget, Contabilità Analitica ed industriale, Bilance 



  

Scorecard & Ket Performance Indicatores); 

 Corporate transfer price: modelli di regressione multipla di 
analisi del valore 

 Ri definizione delle metodologie di costificazione dei prodotti 
(Direct costing evoluto); 

 Valorizzazione civile e fiscale delle rimanenze secondo vari 
criteri  (Lifo, Fifo, Medio ponderato, Ultimo mese, etc.); 

 Introduzione di un sistema di reporting a supporto delle attività 
decisionali tramite strumenti analitici di tipo OLAP (ORACLE); 

 Estensione del sistema di controllo di gestione a livello di 
gruppo; 

 Process owner per l’area AFC del team che ha avviato in 
azienda il sistema informatico ERP (BPCS); 

 Redazione del bilancio consolidato civilistico del Gruppo Elica; 

 1994–1995 Origin S.r.l. Milano/Italia 

Controllo dei processi 

 Implementazione di una nuova metodologia per la gestione 
dei contratti in una software house multinazionale per il 
controllo dei rischi commerciali, tecnici e finanziari. 

ISTRUZIONE 

 
2010 Province of Zhejiang Shaoxing 

 Riconoscimento come talento in ambito finanziario nella 
provincia dello Zhejiang 

 
2010 London house Gatwick on the sea 

 Corso di lingua inglese, full immersion in Inghilterra ottenendo 
il livello “intermediate plus” 

 
2007 Cognos Milano 

 Corso di formazione sul software per il Bilancio consolidato 
Controller 

 
2005 ITA Milano 

 Corso di formazione “Principi contabili internazionali IFRS” 

 
2004 ISTAO Ancona 

 Seminario sul Business Plan 

 
1997 SDA Bocconi Milano 

 Corso di formazione “Strategic Management Accounting” 

 
1996 Corte d’Appello Ancona 

 Ammissione al Registro dei Revisori contabili. 

 
1995 Scuola di Palo Alto Milano 

 Controllo di gestione e tecniche di reporting 

 
1995 Università degli Studi Aquila 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista. 

 
1993–1994 Profingest Bologna 
Master in gestione d’impresa e di banche accreditato ASFOR. 

 
1985–1992 Università degli studi Ancona 
Laurea in economia e commercio; 



  

Votazione 110 su 110, tesi di laurea in Tecnica Bancaria (Prof. 
Raggetti): La revisione e certificazione nelle aziende di credito 
bancarie. 

 
1980–1985 Istituto Umberto I° Ascoli 
Diploma di maturità tecnica per geometri, votazione di 50 su 60. 

DATI PERSONALI 

  Nato a San Benedetto del Tronto il 16 agosto 1966; 
 Residente in Italia a Fabriano, Via F.lli Latini, 61 

 Cellulare: +39 348 3985618  

 Sposato con due figlie. 

 Attivo praticante sportivo: cross fit, techincal diver 

INTERESSI 

 
Esperto d’architetture informatiche sia su AS400 sia su PC (data 
warehousing, progettazione di procedure informatizzate); sistemi 
applicativi conosciuti: ACGv2 (IBM); BPCS (SSA); CDR/GRA 
(SARCE); mySAP.com (SAP); Navision (Microsoft) suite CPM 
COGNOS, K3 (Kingdee), Office (Microsoft), SQL. 

Buona conoscenza della lingua inglese e scolastica della linga 
tedesca 
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