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Esperienze Professionali

Marzo 2018 – Presente
COO - Università dei Sapori
-

Sviluppo strategico e coordinamento operativo

Maggio 2012 – Presente
CEO - Good Stuff
-

Sviluppo di piani industriali e piani aziendali
Definizione e supervisione dei processi aziendali
Sviluppo di strategie di marketing
Consulenza per la creazione di formati catering
Creazione di modelli di gestione dei costi
Supervisione e coordinamento delle divisioni aziendali (amministrazione, acquisti, risorse umane e
marketing)
Relazioni pubbliche

Gennaio 2012 - Presente
CEO – Aroundotel, Aroundlab
-

Definizione e supervisione dei processi aziendali
Supervisione del controllo di gestione
Analisi di benchmark
Sviluppo di strategie di marketing
Supervisione e coordinamento delle divisioni aziendali (amministrazione, acquisti, risorse umane e
marketing)
Creazione di nuove strategie commerciali per nuovi business
Sviluppo di piani industriali e piani aziendali

Gennaio 2009 – Presente
Strategic and Financial Services
-

Assistenza alla gestione aziendale
Analisi e riprogettazione di processo
Supporto alla definizione delle strategie di marketing e pianificazione
Gestione del cambiamento (gap analysis)
Modelli finanziari
Pianificazione
Budget e previsioni
Analisi delle varianze di costo
Attuazione del processo MBO: definizione di obiettivi quantitativi e valutazione delle prestazioni

Da Gennaio 2007 a Maggio 2009
Amministratore e co-fondatore - Luca Hettner Srl
-

Produzione di capi di abbigliamento femminile.

Da Settembre 2005 a Dicembre 2006
Assistant manager - PricewaterhouseCoopers Spa Milano
-

Pianificazione ed esecuzione di due diligence e altri incarichi speciali come fusioni e acquisizioni per grandi
società internazionali.

-

Pianificazione ed esecuzione transizioni IFRS e transizioni US GAAP per importanti aziende italiane.
Pianificazione ed esecuzione verifiche multi-sede per le società in conformità ai principi contabili italiani,
IFRS e US GAAP.
Supervisione e revisione delle prestazioni del personale durante gli impegni.
Ricerca e sviluppo di potenziali soluzioni ai problemi / problemi di reporting aziendale del cliente.
Assistenza nella preparazione e analisi di informazioni finanziarie specializzate (es. pacchetto di
segnalazione, relazioni speciali, ecc.).

Da Gennaio 2003 a Settembre 2005
Consulente senior - PricewaterhouseCoopers Spa Napoli
-

Audit di bilancio secondo i principi contabili italiani, IFRS e US GAAP;
Audit di bilancio consolidato;
Audit del pacchetto di reporting finanziario per le società straniere;
Revisione limitata della situazione finanziaria trimestrale ai sensi della legge n. 95/1998.

Formazione

2002
Università Federico II Napoli
Master in Economia e Finanza
2001
Università Federico II Napoli
Laurea in Economia – voto: 108/110
1994
Liceo Ginnasio G. Scotti (Ischia – Napoli)
Da luglio ad agosto 2003: English Language Centre, 10850 Wilshire Blvd, Ste 21 ° Los Angeles, California 90024.
Da giugno ad agosto 2000: Goethe Institute di Berlino. Kursstufe: grundstufe 2.
Da ottobre 1999 a maggio 2000: Goethe Institute di Berlino. Kursstufe: grundstufe
Da giugno ad agosto 1999: English Language Centre, 10850 Wilshire Blvd, Ste 21 ° Los Angeles, California 90024.
Test di inglese come lingua straniera, TOEFL, voto finale 213/230.
Lingue

Inglese : fluente
Conoscenze Informatiche

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Lotus Notes, Visio, MAS500, CIE TRADE, Gamma Enterprise, Passpartout,
AARO.
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