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Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Cittadinanza
Data di nascita

Settore professionale

Edoardo Fabbri Nitti
Italiana e francese
10/10/1977

Direttore amministrativo e finanziario (CFO) e consulente specializzato in
Fondazioni di partecipazione ed Enti non profit

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Lavoro o posizione ricoperti
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Principali attività e responsabilità
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04/2012 – attualmente ricoperto
Direttore Amministrativo e Finanziario (CFO), Responsabile anticorruzione e trasparenza
Dal 10/2009 fino al 04/2012 - Revisore contabile
Direzione dei reparti finanza e amministrazione della fondazione, Responsabile sviluppo Progetti
Fondazione Francesco Saverio Nitti - Vico San Pietro s.n.c., Melfi (PZ)
Fondazione di partecipazione a maggioranza pubblica con finalità culturali, formative e di sviluppo del
territorio
01/2016 – attualmente ricoperto
Consulenza per le Fondazioni di Partecipazione ed enti non profit
Titolare
Fabbri Nitti Consulting – consulenza per enti non profit – Via Montetini 9 – Arezzo
Consulenza per la creazione e la gestione di Fondazioni di Partecipazione ed Enti non profit. Tra i
principali contratti: Comune di Arezzo (creazione della Fondazione Arezzo Intour, ristrutturazione della
Fondazione Guido d’Arezzo), Fondazione Guido Carli (Consulenza amministrativa e gestionale),
Fondazione Critica Liberale (Gestione amministrativa).
06/2013 – 01/2015
Direttore Amministrativo e Finanziario (CFO)
Direzione del reparto Finanza e del reparto Amministrazione del gruppo
Tecniarte – gestion des expositions du Musée Maillol - 61, Rue de Grenelle - Paris (FRANCIA)
Organizzazione mostre e gestione del Museo Maillol di Parigi
07/2011 – 03/2012
Direttore Amministrativo e Finanziario (CFO)
Direzione del reparto Finanza e del reparto Amministrazione del gruppo
UMPI Elettronica - Via Respighi 15, Cattolica (RN)
Elettronica, tecnologie per il risparmio energetico e smart grids
05/2009 – 06/2011
Manager Consultant – Direttore consulenza finanziaria per la Media Impresa
Creazione ed implementazione della Business Unit dedicata alla consulenza finanziaria alle Medie
Imprese: gestione dell’attività, reperimento fornitori e recruiting dei consulenti, sviluppo commerciale,
gestione dei contratti e delle offerte, gestione dei flussi di cassa e dei pagamenti.
Altran Italia SpA - Corso Sempione 66/68, 20154 Milano
Consulenza in ingegneria, innovazione tecnologica e strategia

•

Esperienze precedenti

Senior Consultant in finanza aziendale: Analisi finanziaria, business planning, valutazione
d’azienda, finanziamenti, investimenti, M&A, strategia e gestione delle situazioni di crisi;
presso Domo Consulting – Domo Group (gruppo Claudio Calza) - Via Po 10, Roma
Consultant in finanza aziendale e pianificazione fiscale internazionale dal 10/2005 al
10/2006 presso la Trust Multitrust Advisors – Gruppo Multi, Lugano (CH)
Stage sui Trust e la pianificazione fiscale internazionale da 07/2005 a 10/2005 presso lo
studio dell’Avv Fabio Soldati, Lugano (CH)
Creazione e sviluppo dell’Associazione Sentire e Crescere Onlus - Associazione che
prende in carico la cura dei bambini affetti da deficit uditivi presso l’Ospedale San Paolo di
Milano

•
•
•

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

07/2005
Laurea specialistica
Laurea in Economia Aziendale con specializzazione in Strategie di internazionalizzazione di impresa
Tesi di laurea “L’Italia è il vero malato d’Europa? – Analisi per settori della produzione e degli
investimenti diretti esteri in Italia e nell’Unione Europea”.
Università Commerciale “Luigi Bocconi” - Via Sarfatti 25, Milano

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano e Francese

Altra(e) lingua(e)

Inglese e Spagnolo
Comprensione

Autovalutazione Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese
Spagnolo

C2

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato

(B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio

Capacità e competenze
organizzative

•
•
•
•

Creazione e sviluppo di Fondazioni di partecipazione, ordinarie ed altri enti non profit ed ETS
Direzione e coordinamento di divisioni amministrative e finanziarie in ambito profit e non profit
Capacità di tenere conferenze e seminari in pubblico in più lingue
Recruitment e formazione di personale nella divisione Amministrazione e Finanza

Capacità e competenze tecniche

•

Amministrazione di enti controllati da organismi pubblici, implementazione delle procedure ANAC
relative agli enti partecipati e controllati dalla PA (trasparenza, anticorruzione, compliance)
Sviluppo e realizzazione di Stazioni Appaltanti secondo il codice dei contratti pubblici
Conoscenza approfondita della normativa relativa al settore non profit, degli enti partecipati e
degli ETS
Realizzazione di Analisi economiche, patrimoniali, finanziarie, redazione di business plan a 3-5
anni, valutazioni aziendali (comprese le valutazioni di intangibili ed impairment test secondo le
ultime direttive internazionali IAS), consulenza per riassetti societari e operazioni di finanza
straordinaria.

•
•
•

Capacità e competenze
informatiche
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Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel e Powerpoint), di programmi di analisi
economica avanzata (Top Value), di preparazione di grafici complessi (Mekkographics) e di
programmi di grafica e fotoritocco (Photoshop CS3). Accenni di programmazione (Python e html)

