GIUSEPPE ZANNOTTI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2015 – ad oggi

Senior Analyst – Swiss Merchant Corporation, Lugano, CH

2013 – 2015

PRONTOCASA S.r.l.
Responsabile Finanziario

gestione finanziaria delle società del gruppo;

supporto alla vendita e ristrutturazione delle società immobiliari del gruppo;

gestione finanziaria delle società di produzione di energia da fonti rinnovabili;

gestione rapporti con soci, istituti di credito e professionisti;

predisposizione budget, bilanci civilistici, analitici e forecast;
 predisposizione Cash-Flows;
 analisi e verifiche di covenant finanziari e di progetto (DSCR, LLCR, DSRA,
D/E);
 preparazione reportistica direzionale;
 gestione tesoreria e autorizzazione pagamenti;
 organizzazione consigli d’amministrazione, assemblee soci, riunioni societarie;
 responsabile di 3 risorse + 1 stagista.

2009 – 2013

INTERMEDIA HOLDING S.p.A.

2007 – 2009

ICONSULTING S.r.l.

Financial Controller/Analyst
 Analisi e controllo finanziario delle società di produzione di energia da
fonti rinnovabili del gruppo;
 preparazione trimestrale budget, bilancio consuntivo e forecast delle
partecipate/controllate, controllo degli scostamenti e dei principali
indicatori economico finanziari;
 predisposizione Cash-Flows;
 analisi e verifiche di covenant finanziari e di progetto (DSCR, LLCR,
DSRA, D/E);
 analisi di fattibilità e bancabilità di progetti d’investimento, predisposizione
di business plan;
 intermediazione con istituti di credito per la ricerca di risorse finanziarie:
finanziamenti corporate, project finance, apertura di credito in
cc/affidamenti, ecc;
 gestione rapporti con appaltatori (EPC), studi legali e tecnici;
 verifiche contrattuali e supporto alle attività di due diligence legali e
tecniche;
 supporto alla preparazione della documentazione legale/sociale.

Application Consultant
 Sky Italia s.r.l.: Analisi, mappatura e sviluppo reportistica del sistema di
controllo di gestione:P&L e reportistica di area, in Oracle Hyperion 9.3.1.;
 Geox S.p.a: Sviluppo Business Plan, programmazione della produzione in
base a diverse variabili: serie storiche, primi ordini contestuali alla
presentazione della nuova collezione. Sviluppo e gestione del sistema di
controllo vendite in tutto il mondo, tutto in Oracle Hyperion Planning;
 Arpa: Sviluppo reportistica per analisi e controlli di dati ambientali, in
Business Object 6.5.;







2007 – 2007

2006 – 2006

Day Ristoservice: Analisi e sviluppo di Datawarehouse (SQL) a supporto
del controllo di gestione per automatizzare il processo di elaborazione dei
flussi di dati estratti dai sistemi gestionali. Sviluppo reportistica mediante
Business Object XI. Analisi e implementazione di cruscotti direzionali
mediante Xcelsius;
Comune di Bologna: Sviluppo reportistica per analisi socio-demografiche
in Business Object XI;
Agrea: Analisi e sviluppo cruscotti direzionali per controllare le erogazioni
di fondi europei (PAC), statali e regionali per l’agricoltura, in Xcelsius.
Migrazione Business Object da 6.5 a XI;
Regione Emilia Romagna: Migrazione Business Object da 6.5 a XI. Analisi
e sviluppo cruscotto direzionale per controllo formazione dipendenti in
Xcelsius.

IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.p.A.






Controllo e comparazione flussi tra COGE e COAN;
realizzazione della reportistica trimestrale;
definizione del Budget e del Business Plan;
analisi degli andamenti e degli scostamenti.

INA ASSITALIA S.p.A.

 Consulente previdenziale addetto alla vendita di prodotti finanziari,
assicurativi, previdenziali.

ISTRUZIONE
2007

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – BOLOGNA BUSINESS
SCHOOL
Master AFC “Amministrazione, finanza e controllo”.

2005

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Laurea in Economia Aziendale

LINGUE STRANIERE
Inglese:
Italiano:

scritto e parlato (buono)
madrelingua

ALTRE INFORMAZIONI
Competenze informatiche:
•
•

Ottimo uso del pc e dei principali software del pacchetto microsoft office;
Ottimo uso di: business object, xcelsius;
Buon uso dei sistemi gestionali.

Interessi:

Calcio e Nuoto.

Si autorizza il trattamento dei dati personali

