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Dal mese di gennaio 2003 in ACI Global S.p.A.
ACI GLOBAL S.p.A. – Viale Sarca, 336 – 20126 MILANO
ACI Global S.p.A. fa parte di un gruppo (7 società) che fattura circa 70 mln di euro e con 400
dipendenti circa. Opera nell’ambito dell’Assistenza in tutte le sue forme (servizio e assicurativa –
auto, casa, persona, sanitaria).
DIRIGENTE
Dal febbraio 2014 Direttore Amministrazione e Finanza.
Dal mese di gennaio 2003 come Responsabile del Controllo di Gestione, ho sviluppato il
sistema di controllo di gestione prima inesistente. Ho sempre lavorato in stretta collaborazione
con i Direttori Generali/AD che nell’arco degli anni si sono succeduti, potenziando con gli stessi
sia il rapporto di collaborazione che di stima. Nel corso degli anni all’interno dell’azienda mi sono
state affidate funzioni e responsabilità sempre crescenti. Prima la responsabilità dell’Agenzia
Assicurativa (circa 8 mln di premi gestiti) nel settembre 2003 ed a seguire l’ufficio Acquisti (2006)
e la Gestione Sinistri (2011). Opero in stretta collaborazione con la Direzione Commerciale per
tutte le quotazioni commerciali fornendo suggerimenti specifici su quei contratti che possono
avere impatto sulla parte assicurativa, creando con la stessa un’ottima sinergia che ha portato
ad un ampliamento anche dell’area RAC e NLT. Come responsabile degli Acquisti Rent, ho
ampliato parte della contrattualistica con le RAC creando discreto Valore Aggiunto per la
società. Da sempre supporto e collaboro con la Direzione Amministrativa per la redazione del
bilancio, bilancio consolidato e relazioni di accompagnamento. Negli anni, grazie alle mie
conoscenze personale, ho fornito il mio aiuto su operazioni fiscali intercompany di impatto
significativo sui risultati aziendali o quanto meno sui risparmi fiscali che hanno generato nel
gruppo.
Al fine della valutazione di alcune partecipazioni di importo significativo iscritte in bilancio ho
sviluppato l’impairment test da sottoporre al Consiglio ed alla società di revisione.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Dal 2006
Global Trade Club S.r.l. (Società collegata ad ACI Global S.p.A.) – Viale Sarca, 336 – 20126
Milano
La società si occupa di Intermediazione Assicurativa
Amministratore Delegato e Socio dal 2006
La società è iscritta all’Albo degli Intermediari Assicurativi alla sez. A, operando nell’area del
Turismo con una sola Compagnia. Per tale società ho trattato direttamente i Mandati Assicurativi
con le Compagnie: DAS (abbiamo fatto la polizza tutela legale per i soci ACI, generando un
risparmio all’azionista di importo significativo rispetto ad altre quotazioni che al momento lo
stesso aveva); Assimoco S.p.A. – gestione di tutto il turismo e Mandato in gestione libera su tutti
gli altri rami anche retail che per scelta non abbiamo mai voluto sviluppare. Grazie anche a
questa Partnership assicurativa tale Compagnia ha garantito alla collegata ACI Global
l’acquisizione di tutti i servizi di assistenza; Global Assistance Assicurazioni S.p.A. – Compagnia
del Gruppo Credito Valtellinese, con quest’ultima operiamo solo nell’ ambito Turismo e tale
collaborazione ci ha permesso di incrementare le prestazioni gestite dalla Centrale Sanitaria di
ACI Global.
Questa società gestisce circa 1,5 mln di premi con circa 300k di provvigioni.
Da settembre 1998 a gennaio 2003
ALA ASSICURAZIONI Spa. Via Porro Lambertenghi, 7 – 20159 Milano
Ala Assicurazioni è la Compagnia dell’ACI specializzata nel ramo 18 e connessi.
Responsabile Amministrativo e responsabile del controllo di gestione.
Nel periodo ho provveduto a creare, sviluppare e implementare tutto il nuovo Piano dei Conti del
mondo assicurativo in seguito alla modifica nel 1997 del bilancio delle Assicurazioni e con primo
effetto il bilancio del 1998. Con la stessa società ho curato nel periodo tutti i rapporti con Isvap e
Ania. Per esigenze interne ho coperto, quando è stato introdotto l’obbligo dell’inserimento nelle
società Assicurative della figura dell’Internal Auditor, anche questa funzione redigendo tutto il
piano del sistema di controllo interno.
Dal 1994 ad agosto 1998
FAUSTO VITTUCCI C. Sas
Fausto Vittucci & C. Sas è una società di revisione contabile iscritta all’Albo CONSOB di matrice
italiana, anche se affiliata a un Network Internazionale.
Vice responsabile della sede di Milano e con responsabilità operativa per tutti i clienti del Nord
Italia.
Con la stessa ho effettuato diverse esperienze di lavoro all’estero. Nel periodo ho sviluppato
competenze bilancistiche e contabili in diverse aree (Editoriali, Industriali, Assicurative,
Finanziarie, Società Calcistiche, Edilizia etcc), oltre ad una specifica conoscenza dei bilanci
consolidati e delle relazioni di accompagnamento ai bilanci.
La Fausto Vittucci & C. Sas era ed è la più importante società di revisione nell’ambito della
cosiddetta ADS (accertamento diffusione stampa) ed io ero il responsabile di quest’area (tra i
principali clienti si segnalano RCS Quotidiani e Periodici, Rusconi, Giorgio Mondatori, etcc). Ho
curato con gli organi della stessa ADS i nuovi regolamenti per la certificazione delle testate.
Con la Fausto Vittucci & C. Sas ho collaborato inoltre con alcuni Advisor per il salvataggio di
alcuni gruppi aziendali assistendoli nella parte contabile e di controllo.
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Dal 1988 al 1993
HORWATH & HORWATH ITALIA Sas
Società di Revisione contabile internazionale.
Ho iniziato a lavorare in questa società di revisione partendo dal gradino più basso per poi
diventare SuperSenior. In questo periodo ho sviluppato conoscenze di bilancio in diverse aree.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MADRELINGUA

Diploma di Ragioneria presso l’ITC “Da Empoli” di Reggio Calabria anno 1983 – Voto 60/60
Laurea in Economica e Commercio presso l’Università di Messina anno 1989 – Voto 104/110
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1990
Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili del Ministero della Giustizia dalla prima istituzione – 1995,
ora Revisore Legale dei Conti.
Iscritto all’Albo degli Intermediari Assicurativi tenuto dall’Ivass (ex Isvap) alla sezione A come
Agente dal 2003.

[ ITALIANA ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ Inglese – buono. Francese Scolastico]
[ Inglese – buono. Francese Scolastico
[ Inglese – buono. Francese Scolastico

[ Responsabile della squadra di calcio dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2002 al 2007.
Attualmente Dirigente di una Squadra di Calcio Dilettantistica e gestione di Tornei di Calcio
amatoriali ]

CONOSCENZE INFORMATICHE: Sistemi operativi: Windows,
Pacchetti applicativi: Office, ACG di IBM, Diapason di Formula

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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