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Data di nascita 17 04 1950 
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STUDI 

Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico 

LINGUE 

Inglese (fluente) – Spagnolo (Fluente) – Francese (discreto) 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Amministrazione/Finanza/Controllo – Gestione del Personale – Logistica – in aziende 
industriali, commerciali e di servizi.  

 

CURRICULUM VITAE 

 Ermes Mauro Arnoldo nato a Forno di Zoldo (BL) il 17.4.1950 coniugato, un figlio, residente a Pregnana 

Milanese (MI) in via Cesare Battisti, 12.  

 Ha conseguito nel 1970 il diploma di scuola media superiore presso l´Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di 

Milano.  

 E’ stato membro del Comitato di Direzione Cedborsa, consigliere di SetBorsa (controllata di Cedborsa) e 

consigliere di un´azienda municipalizzata del Comune di Milano. 

1 ESPERIENZE LAVORATIVE 

1972 – 1974 – Ho fatto la prima esperienza di lavoro in una piccola azienda manifatturiera in qualità di 

impiegato amministrativo. 

 

1974 – 1977 – Assistente del Direttore Finanziario della PESSINA S.p.A. (Costruzioni) con il compito di 

garantire il recupero dei crediti principalmente verso gli Enti Pubblici, il reperimento di finanziamenti su lavori 
di nuova acquisizione presso diversi partners finanziari sia italiani che stranieri. 

 

1977 – 1983 – Ho lavorato in paesi in via di sviluppo (Somalia, Nigeria, Honduras, Turchia) per primarie 

imprese di grandi lavori (Pessina, Torno, Codelfa, Italstrade) occupandomi della gestione dei fatti 

amministrativi e finanziari, del personale sia locale che espatriato, dei rapporti con gli enti locali e con gli enti 

finanziatori dei lavori quali World Bank, Arab Fund. E.E.C. 
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1983 – 1984 – Sono stato occupato presso la N.M.B. Italia (multinazionale giapponese), con il compito di 

avviare la società sotto il profilo amministrativo e mantenere rapporti diretti sia con le altre società del gruppo 
ubicate in Europa sia con la casa madre in Giappone. 

 

1984 – 1994 – In Cedborsa SpA ho sviluppato e gestito, come direttore, le seguenti aree: 

 

AMMINISTRAZIONE – FINANZA – CONTROLLO 

SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 

SERVIZI ED AFFARI GENERALI 

 

Cedborsa è stata dal 1985 in poi completamente rinnovata nel suo patrimonio tecnologico, economico e di 

risorse umane, passando da un fatturato di circa 20MLD ad oltre 100MLD del 1994, incrementando l´organico 

da un centinaio di persone ad oltre 300, attivando nel contempo 5 filiali nelle principali piazze borsistiche 
italiane. 

 

Ho partecipato attivamente a questo sviluppo gestendo, oltre alle suddette aree anche l´area del personale 

ricoprendone la funzione di direttore per circa 4 anni, inoltre per un periodo di circa 2 anni ho ricoperto, ad 

interim, anche l’area commerciale occupandomi in particolare delle problematiche relative all’assistenza post 

vendita, alla definizione di strategie tariffarie arrivando a gestire circa 100 persone tra cui dirigenti e consulenti. 

2 ATTIVITÀ ATTUALE 

Dal 1995 opero come Temporary Manager presso aziende sia industriali che di servizi, gestendo in prima 

persona progetti finalizzati alla ristrutturazione/sviluppo dell’intera azienda o di una determinata area. 

 

Dettaglio degli interventi: 

 

1995 – Tessile – Intervento finalizzato a supportare un cambio generazionale. Le attività hanno riguardato 

l’elaborazione e la successiva introduzione di un sistema di controllo di gestione; una nuova struttura 

organizzativa con individuazione del middle management, la scelta ed implementazione di un nuovo sistema 

informatico complessivo comprendente anche la gestione della produzione. 

La durata dell’intervento è stata di circa un anno. 

 

1996 – 1997 – Associazione non profit – In questa realtà ho operato come responsabile della gestione obiettori 

e segreteria della presidenza. 

Inoltre presso un ente associato ho collaborato nella razionalizzazione della gestione corrente ed a progetti di 

raccolta fondi. 

 

1998 – 2000 – Componenti elettrici – Società ubicata nel nord Europa faceva parte di un gruppo multinazionale 

italiano. Inizialmente come Controller sono intervenuto per una gestione più efficace dei fatti amministrativi, 

cost control, personale, acquisti e magazzini. Successivamente come General Manager ho gestito un piano di 

ristrutturazione comprendente il trasferimento, in altri paesi, delle linee di produzione e la completa liquidazione 

della società. 
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2000 – 2001 – Logistica – Questo incarico, iniziato nel maggio 2000 è durato un anno, ha riguardato 

l’ottimizzazione della gestione dei fatti amministrativi e finanziari, l’introduzione in azienda di un sistema di 

controllo di gestione e l’implementazione di un nuovo sistema informatico.  

 

2001 – 2011 – Commercio di componenti elettronici ed elettrici. Gruppo multinazionale italiano, presente in 8 

paesi europei ed extraeuropei. Il gruppo ha avuto nel 2010 un fatturato di circa 40 milioni di euro. 

Questo incarico iniziato nel maggio 2001 si è concluso nel giugno 2011. 

La posizione che ho ricoperto è stata quella di C.F.O./Head of Controlling. L’intervento iniziale ha riguardato 

l’implementazione di un sistema di reporting e controllo di gestione omogeneo per tutto il gruppo che 

comprende 10 aziende di cui 3 in Italia. Ho gestito operazioni straordinarie quali fusioni e start – up di 

controllate. La mia attività ha riguardato anche la gestione corrente dei fatti amministrativi (compreso bilancio 

consolidato), finanziari e controllo di gestione. Inoltre dal febbraio 2003 alla fine 2007 sono stato il GM della 

controllata francese che è stata completamente ristrutturata e riportata alla redditività. Questo incarico ha 

comportato frequenti viaggi in Francia. Nel corso del 2006 ho curato, con il supporto di consulenti esterni, tutto 

l’iter e le attività relative alla quotazione della società in un segmento della borsa valori tedesca.  


