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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Sergio Rolando

Indirizzo(i)
Telefono(i)

Fax
E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza professionale -Esperienza ultra decennale  di collaborazione con i vertici dell’organizzazione e con gli organi 
istituzionali di enti complessi in materia di programmazione e controllo, analisi e verifica di efficiente 
ed efficace gestione delle risorse finanziarie ;
-conoscenza significativa di tecniche di gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche;
-pluriennale esperienza nella predisposizione ed aggiornamento del bilancio annuale e pluriennale 
e del rendiconto generale annuale;
-pluriennale e diversificata esperienza delle procedure di finanziamento del settore pubblico e in 
materia fiscale e tributaria;
-pluriennale  esperienza nell’utilizzo delle metodologie di “cost analisys” e “ cost improvement”;
-pluriennale esperienza nella gestione patrimoniale e del risk management;
-conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della pubblica amministrazione ;
-trentennale esperienza dirigenziale nel settore pubblico (15 anni) e privato (18 anni);
L e principali esperienze significative e realizzazioni raggiunte sono state:

-progettazione, realizzazione e implementazione di sistemi di controllo direzionale in realtà ma-
nifatturiere , nei servizi e nella pubblica amministrazione (Comuni, Regioni ed Aziende Sanita-
rie, enti e società partecipate);
-processi di ristrutturazione finanziaria e organizzativa di aziende industriali di produzione e ser -
vizi con riorganizzazione delle funzioni commerciale, produttiva e amministrativa ;
-processi di riorientamento organizzativo e di innovazione tecnologica  in aziende industriali di 
produzione , servizi e pubblica amministrazione ;
-progetti di rating e di quotazione in borsa di società privata ed a partecipazione pubblica;
-progetti di rating e finanza innovativa in enti pubblici; 
-partecipazione a joint venture industriali e a programmi internazionali aeronautici;
-operazioni di finanza straordinaria (finanza agevolata su leggi nazionali, CEE, e altre; acquisi-
zioni e vendita di aziende e rami d’azienda ecc.,) e ordinaria (finanziamenti in pool, stand-by, 
ecc.,);
-processi di internazionalizzazione e rilocalizzazione tecnica/produttiva e societaria; 

-implementazione di avanzati sistemi direzionali (processi di delega, gestione per comitati, M.b.o.,  
ecc.,) in ambito privato e nella pubblica amministrazione;
-processi di cambiamento organizzativo ed informatico di aziende e di settori d’azienda in ambienti  
privati e della pubblica amministrazione;
-realizzazione di funzioni e programmi di internal auditing e di fondi strutturali
-progetto e partecipazione come commissario a gare relative : a contratti di tesoreria per 
enti pubblici e di finanziamento a medio e lungo termine per enti pubblici e società private,  
appalti  di   leasing  costruendo,  realizzazione  di  opere  pubbliche  (autostrade,  impianti  di 
smaltimento e trattamento rifiuti, servizi di riscossione tributi, servizi di assistenza tecnico 
contabile, servizi di audit, ecc).

Date Dal 1 maggio 2010 31/10/2014: Direttore della direzione Risorse Finanziarie della Regione Pie-
monte e dal 1 maggio 2010 (primo periodo ad interim  e poi titolare). 

   dal 1 Marzo 2001 al 30/04/2010:   Direttore della Struttura Speciale Controllo di Gestione (controllo 
di gestione, valutazione della dirigenza, controllo strategico,internal audit) della Regione Piemonte; 
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Componente di Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte, coordinatore dell'audit dei fondi 
strutturali della conferenza delle Regioni, Revisore dei conti e libero professionista dottore commer-
cialista. Coordinatore del progetto del bilancio sociale della Regione Piemonte.

dal 21 Luglio 1999 al 28/02/2001: Direttore del settore pubblicità nell’area dei tributi locali del 
Comune di Milano; nello stesso periodo ha svolto inoltre gli incarichi di Componente di Nucleo di 
Valutazione della Regione Piemonte, Revisore dei conti e libero professionista dottore 
commercialista a Torino.

Lavoro o posizione ricoperti dal 01/06/1991 al 31/12/1997: dal Giugno, 1991 , con la qualifica di Dirigente del CCNL terzia-
rio, assume la carica di Direttore Generale con la responsabilità di tutte le funzioni aziendali di 
un gruppo industriale pubblicitario di rilevanza nazionale operante nel settore dell’esterna (IPAS 
s.p.a. , San Mauro Torino), costituito da oltre 10 società con varie sedi in Italia. Dall’inizio del 1995, 
nell’ambito dello stesso settore, occupa la stessa carica nella holding del gruppo smembratosi dal 
precedente in seguito a divisione societaria (ABACO s.p.a.) curando il processo di turn around 
aziendale e la successiva cessione aziendale ad altro gruppo.

dal 15/085/1988 al 31/05/1991: con la qualifica di Dirigente del CCNL terziario, assume la 
carica di Direttore Generale, del Gruppo Formula di Torino , settore informatico, Via Susa 31, , 
coordinando un processo di crescita aziendale da 100 addetti ad oltre 300 nel volgersi di un 
biennio con riorientamento organizzativo passando da una struttura divisionale ad una per 
business units

Principali attività e responsabilità dal 1/12/1985 al 15/07/1988: con la qualifica di Dirigente del CCNL Industria, assume la carica 
di  Direttore Amministrazione e Piani di Aeritalia S.a.i.p.a. di FINMECCANICA , settore 
aeronautico, in Corso Marche  aTorino, con la responsabilità e il coordinamento delle funzioni 
amministrativa, controllo di gestione, pianificazione, finanza, contratti internazionali, spedizione e 
dogana curandone la ristrutturazione organizzativa e informatica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dal1/02/1978 al 30/11/1985: Viene assunto dalla Carello S.p.A. , settore automobilistico, a Torino, 
corso Unione Sovietica ,600,  partecipata da Lucas Ind.,  inizialmente in qualità di Responsabile 
della contabilità industriale e budget ; nel settembre 1981 con la qualifica di Dirigente del CCNL 
Industria , assume la responsabilità del controllo di gestione (Controller). Nel 1984 acquisisce la 
carica di Direttore Amministrativo e Finanziario della Carello Industriale S.p.A. seguendo e coor-
dinando i progetti di acquisizione di finanziamenti agevolati (ristrutturazione, innovazione, e forma-
zione particolarmente rivolti al cambiamento e all’innovazione di processo/prodotto ) e di internazio-
nalizzazione della Società (Germania e Stati Uniti) oltre a curare la certificazione ai fini CONSOB e 
la quotazione in borsa.

dal 15/07/1968 al 31/01/1978: Entra a far parte della Gallino S.p.A. , settore automobilistico, via 
Regina Margherita , Collegno Torino e, trascorso un periodo di training nelle funzioni tecnica, pro-
duttiva e commerciale, dopo l’acquisizione da parte della l.T.T. della Società, diventa Responsabile 
del Budgeting e Reporting (Controller) dell’Automotive Group per l’Italia (Società: Gallino, Ulma, 
Way Assauto, Altissimo etc.) maturando esperienze nelle aree della contabilità industriale e Budge-
ting , e nella valutazione e controllo degli investimenti aziendali.

Istruzione e formazione laurea in economia e commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Torino (101/110) con 
abilitazione alla libera professione di dottore commercialista.

dottore commercialista in Torino dal 30/01/1997 e revisore contabile iscritto al Registro D.Lgs. 
n.88/92 al n. 111.266 dal 17/12/1999, Decreto D.G.  Affari Civili e libere professioni 25/11/1999.

CORSI di FORMAZIONE MANAGERIALE e PROFESSIONALE:
A)Specialistici: presso la scuola di formazione dell’ITT , Budgeting & Planning (1972) e Industrial 
engineering & manufacturing (1974); con la docenza del prof. S. Furlan - Controllo di Gestione e Fi-
nanza (1978); presso la SDA Bocconi , Organizzazione e Personale.

B)Aziendalistici: presso l’Unione Industriale di Torino, PF3 (1980); presso la Carello, Formazione e 
Sviluppo Manageriale (1985); presso la Scuola di Formazione della FINMECCANICA, Pianificazio-
ne Strategica e Sviluppo Manageriale (1987-1988); presso la SDA Bocconi, Organizzare per l’inter-
nazionalizzazione (1989).

C)Professionali: corso per la preparazione all’Esame di STATO presso l’Università degli Studi di 
Torino; formazione professionale presso CNDC ed EUTEKNE (dal 2002 ad oggi)

Attitudini, capacità e 
competenze personali

-  capacità negoziali e relazionali all’intero ed all’esterno dell’organizzazione;
- sviluppate abilità nell’individuare, definire e gestire  la pianificazione finanziaria;
- capacità di razionalizzare piani di spesa, investimenti e coerenti verifiche;
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- capacità di priorizzazione;
- capacità di iniziativa, problem solvine e determinazione nel raggiungimento dei risultati;
- visione strategica;
- capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio C1 Avanzato

Francese B2 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B2 Intermedio
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione

Capacità e competenze organizzative Leadership, coordino circa 60 fra dirigenti e professional; in passato ne ho coordinati fino a 300.

Capacità e competenze tecniche Esperienza diversificata  di finanza, amministrazione e controllo.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza avanzata degli strumenti : office, Internet, ecc.

Capacità e competenze artistiche Lettura.

Altre capacità e competenze Sportivo praticante diverse discipline .

Patente Patente Internazionale automobilistica B ; patente nautica.

Ulteriori informazioni dottore commercialista in Torino dal 30/01/1997 e revisore contabile iscritto al Registro D.Lgs. 
n.88/92 al n. 111.266 dal 17/12/1999, Decreto D.G.  Affari Civili e libere professioni 25/11/1999.

Allegati Carta d’identità n. 2140857 AA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Torino, 15 febbraio 2016
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