Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Stringa

Francesco Stringa

La mia richiesta riguarda la candidatura per la posizione di Sindaco all’interno del gruppo
Ravenna Holding S.p.A., in particolare delle società controllate Ravenna Entrate S.p.A. e Ravenna
Farmacie S.r.l., che è stato pubblicizzato sul sito Ravenna Holding S.p.A..
Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna, ho
vissuto un anno a San Diego (U.S.A), frequentando corsi specialistici in International
Management, lavorando e svolgendo, nel contempo, uno stage in consulenza
giuridico/finanziaria presso l’American Heart Association, associazione no profit impegnata a
ridurre le morti causate da ictus e problemi cardiaci.
Tornato in Italia, ho conseguito la Laurea Specialistica in International Management presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, corso in cui le lezioni e gli esami sono stati tenuti in lingua
inglese.
Vengo assunto in ABB S.p.A., multinazionale leader mondiale in ambito ingegneristico e, nello
specifico, all’interno di quella che fu la Divisione DM (Discrete Automation and Motion), che
sostanzialmente gestiva la produzione e la vendita di prodotti di automazione industriale, dai
motori elettrici ai PLC, passando per inverter e robot antropomorfi. La mia esperienza, altamente
formativa e durata quattro anni, mi ha visto occupare la posizione di coordinatore operativo e
finanziario di un progetto di Business Development alquanto ambizioso, che prevedeva appunto
il coordinamento delle varie funzioni presenti nella Divisione, così da massimizzare ed
ottimizzare la penetrazione dei suddetti prodotti nel mercato. In questa esperienza ho avuto la
possibilità di crescere e consolidare le mie esperienze sia in merito al controllo di gestione
finanziaria, che nel coordinamento di risorse umane.
Nel 2014 ho scelto di consolidare ulteriormente le mie competenze tecniche propendendo per la
professione di Dottore Commercialista.
Ad oggi posso dire di avere acquisito un’esperienza importante nella consulenza aziendale,
fiscale e finanziaria, operando nel contempo in qualità di advisor e attestatore di procedure
concorsuali, oltre ad occuparmi di consulenza in ambito M&A.
Per quanto riguarda le competenze tecniche specifiche richieste, ritengo che siano insite nella
figura professionale del Dottore Commercialista, almeno per come viene interpretata dal
sottoscritto.
Posso dire di me stesso di essere un lavoratore dinamico, che ama lavorare in team con umiltà e
competenza, con una spiccata capacità nel coordinare diversi punti di vista all’interno di un
gruppo di lavoro, spinto da una fortissima motivazione insita nel mio modo d’essere.
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2014 ad oggi

Qualifica: Consulente - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Studio professionale: Studio Stringa
Principali mansioni e responsabilità: Dal 2014 svolgo l’attività di
libero professionista occupandomi prevalentemente di consulenza
aziendale, fiscale e finanziaria, consulenza ed assistenza giuridica e
fiscale in diritto societario in merito a operazioni straordinarie,
operando nel contempo in qualità di advisor e attestatore di procedure
concorsuali.

Da Settembre 2010 ad
Agosto 2014

Società: ABB S.p.A.
Tipo di azienda: Multinazionale
Posizione lavorativa ricoperta: Coordinatore finanziario e operativo
Principali mansioni e responsabilità: Controllo di gestione
aziendale/finanziaria e coordinatore di progetto all’interno della
Divisione “Discrete Automation and Motion (DM)”

Da ottobre 2008 ad
Agosto 2010

Da Ottobre 2007 ad
agosto 2008

Società: Gruppo Trombini S.p.A.
Tipo di azienda: Gruppo internazionale operante nella produzione di
pannelli in conglomerato di legno
Posizione lavorativa ricoperta: Consulente
Principali mansioni e responsabilità: Consulenza fiscale e finanziaria
finalizzata ad un’operazione di M&A ed, in particolare, occupandomi
dell’elaborazione e analisi di Business Plan e Due Diligence.
Società: American Heart Association-San Diego (CA)
Tipo di azienda: No-profit company
Posizione lavorativa ricoperta: Stagista
Principali mansioni e responsabilità: Consulenza contrattualistica nella
gestione dei profili giuridico-fiscali
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Competenza digitale

Pacchetto office

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Avanzato

Patente di guida

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché la loro
comunicazione e diffusione per le finalità relative alle procedure di nomina e/o designazione, come specificato
nell’informativa dispon bile sul sito istituzionale di Ravenna Holding S.p.A.
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