CURRICULM VITAE

Dati Personali
Nome:
Cognome :
Luogo di Nascita:
Data di Nascita :
Servizio Militare:
Residenza:

Marco
Ceccarani
Macerata
20/01/1963
Assolto (Febbraio 1987 –
Gennaio 1988)
Tolentino-Via Parini 2

Cellulare:
E_mail:

ceccaranimarco@gmail.com

Istruzione scolastica ed universitaria
ANNI 1982 - 1987
Universita’ Commerciale L.Bocconi – Milano
Laurea in Economia Aziendale – Spec. Amministrazione e Controllo
Votazione 110/110
ANNI 1977 - 1982
Tolentino (MC) - Liceo Scientifico Galileo Galilei
Diploma di Scuola Media Superiore - Votazione 53/60

Certificazioni Professionali/Docenze/Incarichi:
Incarichi :
Membro comitato direttivo Assogas – Milano 2009 – 2011
Esami/Certificazioni recenti:
CIA - Certified Internal Auditor
Docenze :
Corsi area controllo di gestione per Confindustria Macerata.
TUV Akademie ente di certificazione ISO.
Fondazione Alma Mater Università di Bologna.

Lingue

straniere:

Inglese : fluente (scritto e parlato)
Russo : scolastico

Esperienze Professionali
Da Luglio 2012 Amministratore Unico San Giorgio Distribuzione e Servizi srl
Gestione e pianificazione aree di attività aziendali nel settore della distribuzione gas,
igiene urbana e servizi ausiliari mense scolatiche,scuolabus e pulizie.
Da Novembre 2008 a Aprile 2011
Amministratore Delegato Sadori Gas SRL - Senigallia – www.sadorigas.it ,
Fatturato – 25 Mil. Euro - Vendita Gas Metano - 35.000 Clienti su circa 40 Comuni
tra Marche ed Abruzzo - 11 Sportelli clienti.
Delega per gestione attività connesse alla vendita di gas metano, tra le quali:
-

Gestione e programmazione acquisti gas
Attività di front-office,call center e back-office;
Attività commerciale e di marketing;
Gestione sistemi informativi;
Gestione amministrativo-finanziaria e adempimenti AEEG

Supporto al Cda della holding nella definizione e impostazione due-diligence e
accordo quadro per fusione in hera comm marche
Da Giugno 2005 Giugno 2012 – Gruppo Sadori – Senigallia – Costruzione Reti
Distribuzione e Vendita gas metano
Project management per Area Finanza,Amministrazione e Controllo di
gestione di gruppo, principali attività:
-

Reporting gestionale;
Gestione tesoreria e pianificazione economico-finanziaria di gruppo;
Gestione e analisi investimenti e redditività progetti sviluppo/acquisizione reti
distribuzione e immobili;
Riprogettazione processi amministrativi e coordinamento sviluppo nuovo
sistema informativo – SIA WEB

Da Maggio 2011 a Luglio 2012
Program manager gruppo Hera Bologna - , coordinatore attività di integrazione
post fusione Sadori Gas /Hera Comm Marche , relative alla seguenti aree:
-

Amministrazione, tesoreria e controllo di gestione
Struttura commerciale e di marketing;
Attività di front-office ,call center e back-office;
Migrazione sistema informativo (SIU) - Neta Engineering;

Gruppo Sadori -Project manager : piano di riassetto reti di distribuzione gas e
società di gestione distributori carburanti per autotrazione.

Da Ottobre 1996 – Attività di interim management , in proprio e per
primarie società di consulenza (Consulgroup,Ancona- In3act, Milano)
Consulenza direzionale, area organizzazione e controllo di gestione

Incarichi per progetti di sviluppo e ristrutturazione economico-finanziaria ed
organizzativa per importanti gruppi industriali e dei servizi tra i quali :
Coop Italia Bologna,
Etra – Padova ,
Guppo British Vita – Manchester UK ,
Lazzaroni Spa – L’ Aquila
Marzo 1993 – Ottobre 1996
spa

Tolentino(MC) Gruppo NAZARENO GABRIELLI

Responsabile finanza e tesoreria: Gestione e pianificazione finanziaria , rapporti con
le banche, gestione credito e finanziamenti connessi ad attività di import/export.
Marzo 1992 – Marzo 1993 - Marche Capital Spa – Ancona-Attività di venture
capital
Assistente Amministratore Delegato /Analista finanziario : Supporto nell’ analisi e
valutazione degli investimenti, assistenza nella gestione dei rapporti con le partecipate
e banche partners finanziatrici.
Marzo 1988 – Marzo 1992 Accenture (Ex Andersen Consulting ) – MilanoConsulenza strategica ed oraganizzativa.
Consulente capo progetto, in progetti di organizzazione e sviluppo sistemi
informativi , area controllo di gestione , ciclo acquisti/produzione e vendite in principali
gruppi industriali e dei servizi Italiani.

