FILIPPO SCIORILLI BORRELLI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2019 – ad oggi

SWISS MERCHANT CORPORATION
Direttore Generale, Lugano, CH

2017 – ad oggi

KICKOFFERS LTD
CEO
 Sviluppato e lanciato start-up fintech nel settore calcistico, ovvero un portale online
destinato al mercato retail di trading di obbligazioni emesse da società di calcio e
quotate in borsa
 Raccolto con successo €3m per l’obbligazione emessa dal ChievoVerona nel 2018

2015 – 2018

SWISS MERCHANT CORPORATION
Special Projects Manager, Lugano, CH

2010 – 2015

MCKINSEY & COMPANY
Engagement Manager (2013-2015), Zurigo, CH
 Riorganizzazioni strategiche tra le quali il turnaround di una società di portafoglio di
un fondo Private Equity (~€2mld fatturato), semplificazione della struttura di una
società chimica globale (~€6mld fatturato; ~20k dipendenti) e la ristrutturazione
delle funzioni finanziarie e amministrative di uno stato sovrano
Senior Associate (2012 – 2013), Zurigo, CH
 Specializzazione in strategia di crescita delle vendite lavorando con società globali
nel B2C – ad es. crescita per prodotti di largo consumo in canali di vendita
alternativi e turnaround della strategia di promozioni di un retailer – e nel B2B – ad
es. pricing ed excellence nella gestione della forza vendita nel settore chimico
(generando ~6% Return on Sales), strategia di gestione dei canali di vendita nel
settore del legno/ carta e crescita delle vendite attraverso value pricing nel settore
degli input alimentari (generando ~30% Return on Sales su prodotti selezionati)
Associate (2010 – 2012), Zurigo, CH
 Sviluppo di un cliente strategico nel settore agrochimico (~€12mld fatturato)
completando una riorganizzazione strategica a livello globale, ridisegnando la
strategia go-to-market e definendo il nuovo ciclo di pianificazione strategica del
marketing

Estate 2009

MCKINSEY & COMPANY
Summer Associate, Ginevra, CH
 Formulazione della strategia a 5-10 anni di una società nel settore chimico (~€3mld
fatturato)

2004 – 2008

DELOITTE & TOUCHE LLP
Audit department, Assurance and Advisory division
Assistant Manager (2006 – 2008), Londra, GB
 Gestione e choaching di teams fino a 5 Associati e Senior Associati su tutti gli
aspetti del progetto
 Coordinazione delle functions coinvolte nei progetti (Tax, IT, Audit) per società
industriali e nei servizi professionali (fino a €2mld fatturato)
Senior Associate (2005 – 2006), Edimburgo/Londra, GB
 Selezionato per la revisione del conto economico di una divisione di una banca
multinazionale (~€3mld fatturato)

 Analisi e correzione del Cash Flow Statement per il bilancio annuale di una banca
(capitalizzazione di mercato di ~€80mld)
 Conferito OCA (Outstanding Contribution Award) per l’ottima performance e
servizio al cliente

ISTRUZIONE

Associate (2004 – 2005), Edimburgo, GB
 Gestione di test quantitative dettagliati sui bilanci aziendali, lavorando per una banca
multinazionale (capitalizzazione di mercato di ~€80mld) e svariate società industriali
(da ~€15m a ~€150m fatturato)

2008 – 2010

COLUMBIA BUSINESS SCHOOL
MBA, New York, USA
GMAT 740 (97th percentile)
Honors: Dean’s Honors List

2000 – 2004

UNIVERSITY OF EDINBURGH
BSc, Mathematics and Business Studies, Edimburgo, GB
2002-2003 Anno di studio in Italia, Università degli Studi Milano Bicocca, Milano, IT

LINGUE STRANIERE
Inglese:
Spagnolo:
Francese:
Tedesco
Italiano:

scritto e parlato (ottimo)
scritto e parlato (buono)
scritto e parlato (buono)
scritto e parlato (intermedio)
madrelingua

ALTRE INFORMAZIONI
Professionali: Qualifica di Chartered Accountant presso Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)
Certificazioni: Membro certificato di International Ski Instructor Association (ISIA)
Beneficienza: Maratona di Londra nel 2003 e Maratona di New York nel 2011 raccogliendo ~€10k
Interessi: Sci, Calcio, Surf, Golf, Teatro
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03

