CV DI STEFANO PIATTELLI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attività di libero professionista nel settore della consulenza direzionale
Luglio 1999 – presente
Servizi di consulenza nei seguenti principali ambiti: (ri)organizzazione aziendale, controllo interno di secondo
e terzo livello, ristrutturazione dei debito, gestione di crisi aziendali, revisione dei modelli organizzativi e di
business, start up aziendali, predisposizione di piani finanziari e strategici.
CCN Group Ltd.
Dal 1996 al 1999. Financial Controller.
Con riporto diretto al Country Manager, gestione della liquidità della filiale italiana, impostazione del controllo
di gestione, predisposizione e monitoraggio del budget multi-currency, gestione dei rapporti con la Casa Madre.
DELOITTE & TOUCHE, divisione Organizzazione e Revisione contabile.
1992 – 1996. Senior Auditor.
Attività di revisione contabile di tutte le poste di bilancio di imprese industriali e finanziarie, in applicazione dei
principi contabili nazionali per la redazione del bilancio d’esercizio, dei principi contabili internazionali per la
redazione del bilancio consolidato, dei principi contabili di gruppo per la redazione del reporting package per la
Casa Madre.
SETTORI DI RIFERIMENTO

Banche commerciali, banche di investimento, fondi di private equity, Società di Gestione del Risparmio
mobiliare ed immobiliare, Società di Investimento Mobiliare, intermediari ex 106,107, confidi, istituti di
pagamento, imprese assicurative e riassicurative, società farmaceutiche, imprese attive nel settore sanitario.
COMPETENZE PROFESSIONALI
 Enterprise Risk management
 Valutazione e misurazione dei rischi immobiliari, finanziari, operativi, di mercato, di liquidità, reputazionale
e strategico;
 Impostazione e gestione di modelli stocastici di misurazione dei rischi (scorecard, Var, OpVar, ecc.), dei
sistemi di Asset & Liability Management;
 Disegno ed implementazione di reportistica direzionale per l’Alta Direzione sui rischi d’impresa per il
comparto finanziario ed immobiliare;
 Supporto alle attività di risk management in co-sourcing e/o full outsourcing per SGR immobiliari e SIM;
 Internal Audit
 Supporto alle attività di revisione interna in co-sourcing e/o full outsourcing per banche, SGR, SIM, Istituti di
pagamento ed imprese assicurative.
 Attività amministrative, finanziarie e contabili
 Predisposizione piani industriali e piani di risanamento, budget, analisi di scenario, controllo di gestione;
 Impostazione reportistica gestionale e direzionale;
 Gestione della tesoreria e finanza d’impresa.
 Regulatory Compliance
 Supporto alle attività proprie della funzione compliance e antiriciclaggio ,anche in outsourcing, per intermediari
finanziari ed assicurativi

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia.

Pagina 1

Segue: CV di Stefano Piattelli

ALTRE ESPERIENZE
 Relatore in convegni su tematiche di Risk Management e Controllo Interno.
 Docente per il SOLE 24 ORE in tema di operational e financial Risk Management degli intermediari
finanziari ed assicurativi.
 Docente per MIUR sulla rendicontazione delle spese finanziate dai fondi strutturali europei (FSE, FERS);
 Co-autore di “Basilea 2, IAS e nuovo diritto societario” edita da Bancaria Editrice nel 2004.
STUDI E QUALIFICHE PROFESSIONALI
Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e Commercio di Roma, Università “La
Sapienza”.
LINGUE STRANIERE
Inglese fluente, scritto e parlato.
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