
Curriculum vitae
Alessio Turco

Data di nascita: 29/OI/L97L
Luogo di nascita:Roma
Residenza:Via E. Basile 56, Roma - 00128
Stato civile: Coniugato con 3 figlie
Telefono: +39 3357555777
Indirizzo e-mail : alessio.turco@lucciolapartners.com

Esperienze:

luglio 2OO7 - oggi: Lucciola & Partners S.r.l.

-da novembre 2017: Managing Partner (Amministratore Unico)

Oltre all'attività di origination e di coordinamento dell'execution dei progetti di adivsory

finanziaria, seguo anche la gestione della struttura operante negli uffici di Roma e

Milano

-da luglio 2007 a ottobre 2001: Partner

Nell'ambito della società, nata come spin off del ramo corporate finance di

primaria società di consulenza, coordino il team di Roma che segue progetti di:

i. advisory strategica per clienti pubblici e privati, prevalentemente volti

riorganizzazione funzionale delle attività e dei settori di intervento, con

focus pafticolare sulla valutazione di progetti di esternalizzazione o

produzione in house;

ii. advisory finanziaria su casi di strutturazioni di finanziamenti, prestiti

obbligazionari e operazioni di ristrutturazione finanziaria;

iii. advisory per aziende clienti quotate o che hanno intrapreso il processo di

quotazione in Borsa, oltre a operazioni di cartolarizzazione di crediti

maggio 2OO4 - giugno 2OO7: EEMS ltalia SpA (ex Texas Instruments ltalia

spA)

Group Chief Financial Officer

La posizione, con riporto diretto all'Amministratore Delegato del Gruppo, prevede la

responsabilità delle aree Amministrazione, Controllo di Gestione, Finanza e Tesoreria,

payroll e Fiscale (ognuna coordinata da un responsabile), In totale la struttura

coordinata è composta di 29 risorse in Italia ed un riporto funzionale dei tre Finance

Manager delle società italiane ed estere partecipate'

Oltre a curare i normali adempimenti relativi al
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quotazione sul segmento Star del Mercato Telematico Azionario (Aprile 2006);

costituzione di una JV con uno dei principali operatori mondiali dei

semiconduttori e successiva realizzazione di un insediamento produttivo nel Far

East; Ho seguito personalmente lo scouting, la negoziazione e la

formalizzazione di un finanziamento a medio lungo termine da 100 milioni di €

con un pool di banche italiane ed internazionali e il monitoraggio del piano di

investimenti fino all'avvio delle attività produttive.

Progetto di transizione dell'accounting del Gruppo dai principi contabili italiani a

quelli internazionali (International Financial Repofting Standard)

Coordinatore del processo di budgeting trimestrale, curando il consolidamento

dei dati provenienti dalle singole partecipate e l'analisi degli scostamenti

budget/actual;
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Inoltre, in qualità di Investor Relator, ho curato la comunicazione finanziaria del

Gruppo sia verso gli investitori istituzionali che verso il fondo di private equity Permira

(azionista di maggioranza).

Sono stato componente dei consigli di amministrazione di tutte le società (Italiane ed

Estere) paftecipate.

dicembre 2OOO - maggio 2OO4= Lottomatica S.p.A.

Responsabile Finanza

Nell'ambito della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, ero responsabile del

coordinamento di tutte le attività relative alle operazioni di tesoreria, capital budgeting

e di finanzia straordinaria.

Fino al 2001 sono stato coinvolto nel processo di quotazione della società sul Mercato

Telematico Azionario, durante il quale sono stato responsabile della predisposizione

della documentazione finanziaria per il prospetto informativo, per I'offering circular e

per il e-mat (Quotation Management Admission Test). Ho inoltre paftecipato al

processo di valutazione e fissazione del prezzo iniziale, alla realizzazione delle analyst

presentation e all'organizzazione del road show nazionale e internazionale, I proventi

della quotazione hanno consentito a Lottomatica di procedere con l'acquisizione di una

quota del 50o/o di una primaria società spagnola operante nel settore del gaming

(Global Bingo Corporation Gruppo CIRSA). Dopo averne curato il processo di

acquisizione, ho trascorso circa due anni in Spagna in qualità di CFO e membro del

CdA della società. In questo periodo ho maturato una significativa esperienza



controllo di gestione/ avendo la responsabilità diretta del monitoraggio della

performance di 54 unità locali che fatturavano circa 45O milioni di Euro l'anno

nell'ambito del Bingo, delle VLT e delle Lotterie Istantanee, Nella stessa società ho

curato l'implementazione del software contabile (SAP) e di quello relativo alla

pianificazione e al controllo di gestione (Tagetik).

Rientrato in Italia nel 2003, sempre in qualità di Responsabile finanza del Gruppo

Lottomatica, ho seguito l'emissione di un EuroBond da 360 milioni di Euro e la

procedura di ottenimento del Rating da pafte di Standard & Poor's,

Dopo I'offerta pubblica di acquisto lanciata dal Gruppo De Agostini, ho collaborato

all'implementazione dei nuovi sistemi di repofting finanziario introdotti dal nuovo

azionista di riferimento e all'attivazione del meccanismo di "cash pooling" all'interno

delle società del Gruppo.

Giugno 1996 -Novembre 2OOO: Italia Investimenti S.p.A. (Itainvest- oggi

Invitalia)
Senior Analyst - Direzione Business Development

La mia attività era principalmente incentrata sullo scouting di nuove opportunità di

investimento per la società, la loro valutazione preliminare e la predisposizione del

documento informativo per il Comitato investimenti e per il Consiglio di

Amministrazione

In relazione all'attività svolta ho sviluppato competenze nei seguenti ambiti:

i. Analisi di bilancio (analisi della redditività operativa, della struttura finanziaria e

patrimoniale, della liquidità e della composizione delle fonti e copertura

finanziaria)

Valutazione d'azienda e dei progetti di investimento (metodi utilizzati:

Discounted Cash Flow, Eva, Reddituale)

Redazione ed analisi di business plan

Politiche di controllo di gestione: tecniche di analisi dei costi (full costing: ABC -

direct costing) e di budgeting.

Ho inoltre collaborato con primarie società di consulenza strategica (McKinsey & Co,

Bain) e finanziaria (KPMG, E&Y, Deloitte) partecipando ai team di analisi e valutazione
dei singoli progetti.
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Marzo -Giugno 1996t Ford ltalia S.p'A.

Di rezione Customer Service

L'attività, iniziata nell'ambito del call center della società in qualità
customer service, è proseguita quale Zone Manager nel post-vendita'



FORMAZIONE

Maggio 1995 - Marzo 1996

Master, della durata di nove mesi con borsa di studio post laurea in Gestione e

Amministrazione aziendale c/o l'Istituto G. Tagliacarne di Roma'

1990/9s

. Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

. Laurea in Economia e Commercio, Indirizzo Economico Aziendale (110/110)

. Indirizzo tesi di laurea: Diritto del lavoro e della previdenza sociale (Prof' S.

Magrini).

1985- 1989

Diploma maturità scientifica con votazione di 52/60 presso il Liceo Statale E' Majorana

di Roma.

LINGUE STRANIERE

Lingua Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata

La conoscenza è stata approfondita durante alcune vacanze studio in UK e negli Stati

Uniti e con dei corsi di mantenimento presso lo Shenker Institute of Rome ed il Berlitz.

I frequenti contatti con le partecipate estere e con investitori internazionali hanno

consentito un perfezionamento del mio "business English"'

CONOSCEN ZE INFORMATICH E

windows, word, Excel, Power Point, Internet: ottima conoscenza
Sap, Zucchetti e Tagetik: buona capacità di redazione ed analisi dei report.

Legge 196/03: tutela del trattamento dei dati personali:
,,Autorizzo it traftàmento deí miei dati personali per le vostre esígenze di selezione e

comunicazione"



LAURA MARRAS
Nozionalitò: ltaliana

Doto di noscita:28 Gennaio 1981

Mobile: +39 335.63.17,374
E-moil: lauramarras.rm@gmail.com

PRESENTAZtoNE Laurea specialistica in Fisica e Master in Business Administration.

Gli studi scientifici e l'attività di ricerca mi hanno permesso di sviluppare una spiccata abilità nell'utilizzo e

nell'implementazione di tecniche quantitative e metodologie di analisi. Ho maturato, durante il percorso
MBA, un approccio trasversale alle realtà aziendali. In particolare nell'area finanza ho sviluppato al meglio le
sinergie tra competenze tecniche ed economiche.

L'esperienza formativa nella divisione Corporate Finance di Pricewaterhousecoopers e quella di gestione
diretta dei progetti svolta in Lucciola & Partners mi hanno offerto l'opportunità di specializzarmi nello
sviluppo e nell'analisi critica di modelli economico-finanziari, in particolare in ambiti di dissesto finanziario, e

di confrontarmi direttamente con advisor ed esponenti di società e istituzioni finanziarie di grande rilievo
nazionale ed internazionale. La crescita umana e professionale in ambienti sempre piùr stimolanti mi hanno
permesso di sviluppare le capacità manageriali per una gestione autonoma dei progetti e delle relazioni con
le altre professionalità in essi coinvolte

Business di interesse: Corporate Finance, in particolare operazioni di ristrutturazione del debito.

ESPERTENzE LAvoRATTVE tN

AMBITO CORPORATE

FTNANcE

LucctorA & PARTNERS

Consulenza di corporote finance, ristrutturozione del debito finanziario
GtucNo 2071 - Oeer (Roue)

Monager
Assistenza ad imprese di medie/grandi dimensioni nell'ambito della definizione di piani di risanamento o di
ristrutturazione finanziaria ex. art. 67 e ex.art 182-bis della Legge Fallimentare ltaliana. In particolare:

- Individuazione delle cause esogene ed endogene della crisi dell'impresa
- Supporto al management nella definizione delle linee guida del piano di rilancio e valorizzazione

dell'impresa
- Analisi del fabbisogno finanziario e predisposizione del piano di risanamento finanziario da

presentare agli istituti di credito coinvolti in operazioni di rimodulazione dei termini e delle

condìzioni dei finanziamenti e delle linee di credito in essere, concessione di nuova finanza,

conversione del debito in strumenti di equity o semi-equity, stralcio parziale del debito
- Supporto all'impresa nella fase di negoziazione con gli istituti di credito e nella fase di stesura degli

accordi
- Organizzazione e gestione delle eventuali operazioni di dismissione previste dal piano

Assistenza a società quotata per la definizione di opzioni strategiche di sviluppo.
Predisposizione di business plan e valutazioni in operazioni di fusione e acquisizione, riorganizzazioni.

Assistenza a primarie società operanti nel settore delle energie rinnovabili per la finalizzazione di operazioni

di project finance

PRoGETTo fMpRENDfroRrArE Gruauo 2010 - N)VEMBRE 2077(SAssARt)

lmpegnata nello sviluppo di un progetto imprenditoriale in Sardegna nel settore medico-sanitario. In
particolare responsabile dell'analisi preliminare di fattibilità del progetto, della finanziabilità dello stesso e

della fase operativa di avviamento della start-up.

PwC - PRlcEwATEnrousrCooprRs ADVrsoRy - CoRpoRATE FTNANcE DrvrstoN F$aaeto 2071- Menzo 2077 (Rome)

Ristrutturozione del debito finanziario
Consulente Esterno

lncaricata della review del piano di ristrutturazione del debito di una società in dissesto finanziario. In

pa rticola re:
- Analisi delle proiezioni economiche e fìnanziarie del management
- Analisi critica delle assunzioni alla base delle proiezioni
- Predisposizione del report finale con i risultati dell'analisi



PwC - PntctwnrtRHousECoopERs ADvrsoRy - CoRpoRArE FTNANCE Dtvtsrcn Nowuanr 2008 - GENNAto 2011(Roue)
Ristrutturozione del debito finonziorio, valutozione d'oziendq
Senior Consultont
Durante l'esperienza in PwC ho lavorato come consulente su diverse operazioni finanziarie, sviluppando
competenze nei seguenti ambiti:
- Valutazione aziendale e di business
- Sviluppo e review di business plan e di piani di ristrutturazione del debito
- Review ed implementazioni di piani economico-finanziari per operazioni di project financing
- Ricerche di mercato e analisi di posizionamento strategico

Pnectorrutt esptnteruze ARclspEDAtE S.MnR|A Nuovn or RrGGro EMTLTA - SERVrzro Dr FrstcA SANtTARtA 2006- 2OO7 (REcGto-EMtLt4 Borcc,ue)
rAVoRAilvE All'interno del Servizio di Fisica Sanitaria ho svolto attività di:

- pianificazione e dosimetria di trattamenti radioterapici complessi
- studio ed implementazione di protocolli di dosimetria di controllo per acceleratori ad alta energia

Ospsonre S,ORSoLA - UNrvERstrÀ DEGU STUDr Dr Boroe lrn - UnrtÀ or cnRDtoroctA

Ricerca relativa ai modelli di simulazione biomeccanica del sistema cardiovascolare:
- defìnizione ed implementazione del modello
- prelievo ed analisi dei dati
- ottimizzazione del sistema

FoRMAzToNE OrroBRE 2008 - MBA tUlSS Business School - Roma
Master of Business Administration, full time (18 mesi), edizione XVll.

Corsi principali: strategia, corporate and investment banking, risk management, fìnanza strutturata, finanza
straordinaria, project financing, controllo di gestione, creazione e sviluppo di nuove imprese, healthcare
management

OrroBRE 2006 - LAUREA SpEcrAr-rsT|cA tN FtstcA - Universitò degli Studi di Bologna
Laurea specialistica (3+2) in Fisica Applicata alla Medicina. Votazione: 110/110 e lode

LfNGUE E coMpErENzE - Inglese lbusiness English level scritto e porlatol, ltalian (madre lingual
TNFoRMATTCHE Ottima conoscenza di MS Office, in particolare di MS Excel. Buona conoscenza dei seguenti software e

database: Bloomberg, Cerved, Aida, Factiva.
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RINO CATTUZZO

Rino ha un backgorund che deriva da píù di quarant'anni di esperienza professionale nel mondo della

Ha maturato la sua esperienza con una carriera che partita nell'ambito di più filialí di Banca con attività in

tutti i settori classici di Banca (sportello, titoli, estero merci, analisÌ creditizía, contabilità) ha via via

ricoperto incarichi sempre maggiori di responsabilità sino al ruolo di Responsabile della Finanza Strutturata
. di Unicredito ed ultimamenté Responsabíle del Restructuring del Mercato Nord ltalÌa di Unícredit-

Docente in materia di Finanza d'lmpresa in corsitenuti a dirigenti Unicredit.

Ampia esperìenza, quindi, nell'ambito delle tematiche di debito e finanzìamento delle aziende incluso

l'accesso ai mercati e la consulenza alle aziende neirapporticon banche ed investitorioltre alla

negoziazione e strutturazione di soluzioni di aziende in situazioni di crisi'

Ha ricopefio il ruolo di Consigliere di CdA in aziende in cui Unicredit deteneva una partecípazione.

lscritto all'albo dei Promotori finanziari.

Attualmente è consulente comrnerciafista iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

e Revfsole dei contf con ruglo d! S-indaco e- d! 
-Con9!gf iele d!cdA in alcune- 9-o,9i9!-à d! m,e-di"q/"g1-31-{.i

dímensioni e collabora con Lucciola & Partners su mandati di advisory.

Milano, 6 mag 2015



il D{JAI{ Ii ú CI1Cl {, IA SAI\TAIVI AR.{À

Indirizzo: Via Sestriere 25, 0073 5. Roma, ltalia
Data di nascita: 2510611986
Nazionalità: Italiana

Email:
Telefono: +39.339.825 8608

Lavorative

2013 - Pres.: Analyst presso Lucciola & Partners, società di consulenzaaftivanel Corporate Finance.
Attività principali: Investment Banking, Debt Restructuring, M&A, Equity, Capital Market.
Modellizzazione e predisposizione di piani industriali e finanziari in progetti di advisory
strategico e industriale e in operazioni di finanza straordinaria per primarie società ed enti
pubblici operanti nei settori dell'editoria, delle energie rinnovabili e del real estate;

20ll - 2013: Consultant presso Ernst & Young Financial Business Advisors, service line lT Risk and
Assurance. Attività principali: Audit & Compliance, IT Governance and IT Security.

2006 - 2009: Frequenti periodi di collaborazione occasionale presso Agic Consulting, società di
consulenza aziendale, durante i periodi liberi da studio universitario.
Partecipazione ad operazioni di natura strategica efrnanziariaper enti pubblici e società
private.

2001 - 2011: Ripetizioni di matematica, fisica, italiano e latino a studenti liceali.
2004 - 2010: Disc Jockey ed organizzazione di eventi privati e pubblici.

Istt'uzione e n'onnazione

2009-2011: Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. Università di Roma La Sapienza.
lndirizzo: Gestione dei servizi.
Aree di interesse: Economia ed organizzazione dei servizi, analisi ftnanziaria dell'impresa e
mercati finanziari, gestione dell'innovazione, supply chain management, ttilizzo e gestione
delle reti informatiche, metodi matematici per la gestione d'azienda. sistemi di qualità.
Tesi: .I/ Cloud Computing nella supply chain dell' industria FMCG. Voto: 110 e lode/110.

2005 - 2009: Laurea in Ingegneria Gestionale. Università di Roma La Sapienza.
Tesi: Analisi delle strategie e delle prestazioni delle imprese: il caso Fastweb. Voto: 971110

2000 - 2005: Maturità Classica presso il Liceo Tito Lucrezio Caro di Roma. Voto: 85/100.
Materie: latino, greco antico, lingua italiana, inglese, storia, filosofia, matematica.

Ltueue e-luformatica
Italiano: Madrelingua
fnglese: Scritto e parlato fluentemente.
Francese: Parlato.
Informatica: Conoscenza approfondita di : - Sistema operativo Windows

- Suite Microsoft Office, in particolare Excel, Word,
PowerPoint, Access, Visio

Altle attiyità e interessi

Sport agonistici: campionato federale serie D di calcio a 5.

Sport amatoriali: sci, canottaggio, nuoto, tennis.

Musica: studio decennale di solfeggio e pianofofte, professione di DJ.

Interessi: storia, politica, cinema, arte, viaggi.

Autorizzo il traltamento dei datí personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. I 3 del D. Lss. I 96/2003
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Enrail : mg.faraglia @qmail.com
Data di nascita: rcltzl:'g9t- Stato Civile : Nubile

PROFILO COMPETENZE

o Analisi e interpretazione dei dati economici e finanziari di natura gestionale e strategica

c Organizzazione e gestione del processo di budgeting, forecasting e repofting per i vertici

aziendali, con analisi degli scostamenti e proposta delle eventuali azioni correttive;

o Esperienza in ridefinizione di processi aziendali perrazionalizzazione dei costi in società quotate;

o Attività di gestione e coordinamento di team di lavoro;

e Redazione del bilancio annuale e supporto nella redazione dei bilanci trimestrali;

o Ottima conoscenza dei principi contabili e fiscali;

. Ottima conoscenza nell'utilizzo del gestionale SAP e padronanza nell'uso di sistemi di business

intelligence e dei principali applicativi di office automation;

. Ottime capacità analitiche, di problem solving, relazionali, organizzative e di coordinamento.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Corporate Finance Advisor, Lucciola & Partners S.r.l.
Società di advisory del Gruppo L&P lnvestimentí, attiva nel settore dei

servizi di consulenza strategica, industriale e finanziaria

)-oLS-Attuale

Roma, RM

o Elaborazioni ed implementazioni di modelli al fine di valutazioni economiche e finanziarie;

o Ristrutturazione debiti in accordo agliarticoii 67-t8z bis - 16r Legge Fallimentare;

o Predisposizione di report e presentazioni a supporto dei progetti;

r Paftecipazioni in operazioni di natura strategica e finanziaria per enti pubblici.

Controller, Solsonica S.P.A.

Società del Gruppo EEMS, leader italiano nella produzione e

commercializzazione di celle e moduli fotovoltaici, quotato su MTA.

Cittaducale, Rl

o Gestione e coordinamento delle attività di due diligence finalizzate operazioni di M&A

. Supporto nella gestione delle attività aziendali relative alla procedura prevista dall'art.r6r L.Fall'

nonche nella predisposizione dipianidi ristrutturazione debitiaft. 18z bis e 16r L.Fall

o Gestione dell'attività di chiusura contabile mensile: scheduling delle attività e coordinamento

delle funzioni coinvolte;

o Elaborazione e pubblicazione altop management di report settimanali e mensili riguardanti:

ripaftizione del fatturato, andamento dei costi/ricavi generati dalle diverse Business Unit, varianze

di produzione, analisi dettagliate delle OPEX, indicatori di performance (KPl) e scostamenti verso

il budget;

o Gestione della contabilità analitica, generale, cespiti , magazzino, intercompany e supporto nella

definizione delle relative procedure e contratti;

o Coordinamento dei vari enti per l'implementazione di nuovi processi aziendali in costante

collaborazione con l'lT;

. Redazione del bilancio annuale basato su principi ITA GAAP e supporto nel processo di stesura dei

2ao9 * 2or4



bilanci trimestrali, semestrali ed annuali basati su principi IFRS;

. Suppofto alle attività diaudit sulbilancio svolta dalla società direvisione deicontie neitest

effettuati dalla società di internal audit, ai fini della L' z6zlzoo5;

Junior Controller, Solsonica S.p.A. zoo8 * zoog

Cittaducale, Rl

. Supporto alla creazione delsistema dicontrollo digestione per la start up Solsonica;

. Analisi e controllo dei dati di produzione, stock e di acquisto delle materie prime;

o Gestione degli accantonamenti mensili;

o Analisi degli scostamenti fra costi actual e standard.

Cof laboratore, Mercato lmpresa S.p.A' & Università Carlo Bo 2oo7

Ancona- Urbino

. Elaborazione di dati raccolti con ricerche di mercato di tipo qualitativo sul fenomeno dell'e-
procurement nel mercato BzB, al fine di individuare interventi per la gestione dei processi di

creazione di valore, in ottica di lungo termine.

Stage, Mercato lmPresa S.P'A' zoo6

Azienda del Gruppo UBI Banca

Milano - Ancona

o Indagini di mercato qualitative su un campione di PMI nella regione Marche, interviste dirette

tramite visite aziendali;

. Collaborazione in attività di comunicazione e nelle fasi ditest e lancio di un nuovo prodotto.

FORMAZIONE E SEMINARI

o Master di specializzazione in Amministrazione Finanza e Controllo presso la Business School de ll

Sole z4Ore , sede di Roma, Marzo - Ottobre zor3;

o Laurea in Marketing e Comunicazione di Azienda presso la facoltà di Economia, indirizzo

Internet Marketing, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", anno accademico

zoo5/zooGrvotazione ao3ltLoi

o Diploma di Ragioneria - Perito Programmatore "Mercurio", ITC "Luigi di Savoia" di Rieti;

o UBI Banca & Università deglistudi di Urbino: seminario su "lnnovazione Sviluppo e

lmprenditorialità";

o Università degli Studi di Urbino: seminario su "Diffusione e Sviluppo delle ICT nelle PMl";

o premio philip Morris per il Marketing: "La competitività del sistema ltalia: dal locale al globale";

o Università degli Studi di Urbino: "L'azienda e la sua Complessità", progetto di analisi di bilancio

e sviluppo in team di soluzioni a problemi di liquidità per Camillini S.r'1.

CONO5CENZI L}NGUiSTICHE E INÉORMATICHE

. Inglese: Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale

2or2-2orLi British Institutes Rieti - Corsi in General English da livello Br a Bz "Vantage"

2oo7: Bloomsbury International London (UK) - Corsifull-time e preparazione al TOEFL

o lnformatica: Ottima conoscenza dei sistemi SAP, ERP e business intelligence; Ottima conoscenza

diWindows, MS Office e Internet;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai se


