
 

 

Resume 

** Presto consenso al trattamento manuale/automatico dei miei dati personali finalizzato ad un riscontro, salvi i diritti di cui all’art. 

13 della Legge 196/03 e del GDPR Regolamento UE 2016/679.** 

 

BIAGIO COPPOLINO 
Viale dei Giacinti, 83 • 00042 Anzio (Rome), Italy 

+39 334 7037731 • b.coppolino@consulenza-finanza.it 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Durante il mio percorso professionale, ho assunto ruoli centrali per definire il futuro dell’azienda ed il 
posizionamento dell’area finanziaria quale supporto strategico e fondamentale per la continuazione del 
business. Ho capacità dimostrate nell’esecuzione di progetti chiave nelle aree che vanno dal budgeting al 
controllo dei costi e della gestione della contabilità, con l’obiettivo di raggiungere l’efficienza e la produttività 
ottimali mantenendo gli standard di accuratezza e di trasparenza in tutte le aree della gestione finanziaria.   
Abile nel definire processi e procedure a supporto della crescita aziendale.  
 

 

Gestione Capitale Circolante e Cash Flow  •  Budgeting e Controllo dei Costi • Business Planning •  

Management Reporting • GAAP • IAS • IFRS • Risk Management • Compliance Management  • Team 

Building & Leadership • Coordinamento di Progetti •  Miglioramento Continuo  
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Gruppo Palazzi, Roma, Italy • febbraio 2013 – oggi 
Gruppo europeo leader nella fornitura di servizi di noleggio auto con e senza conducente, organizzazione 
di eventi, servizi di accompagnamento, hostess ed interpretariato.  
Ruolo: CFO, rispondo all’Amministratore Unico ed agli azionisti, Fatturato 2018 Euro 17,5 milioni. 
Il Gruppo Palazzi è composto da 3 società consolidate dalla holding operativa (1 società di produzione, 1 
società immobiliare e 1 società di servizi) e da un Consorzio che gestisce il parco autovetture ed eroga i 
servizi NCC alle società del Gruppo. 
 
Coordino e gestisco il dipartimento amministrativo e finanziario, inclusa la redazione dei bilanci delle 
singole società. Ho creato la reportistica direzionale. Gestisco i budgets ed i piani previsionali strategici. 
Dirigo e coordino tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria ed economica. Gestisco 9 risorse 
interscambiabili distribuite nelle funzioni della gestione del capitale circolante, del recupero dei crediti, la 
gestione della finanza del gruppo e delle immobilizzazioni materiali, della gestione del rischio, il controllo 
finanziario generale, la pianificazione e la legislazione fiscale, i sistemi ERP ed EDP. Fornisco supporto e 
linee guida durante gli audit sia interni che esterni.  
Principali Risultati: 

• Ho introdotto le necessarie metodologie per la gestione e la pianificazione finanziaria con effetti 
significativi sul miglioramento del rating bancario e sul volume degli affidamenti concessi e delle 
condizioni applicate. 

• Ho introdotto le procedure per il controllo dei costi, per la pianificazione aziendale integrata, per la 
contabilità industriale per centri di costo e per commesse. 

• Ho potenziato la funzione di tesoreria tramite l’acquisizione di software gestionale specifico, la 
formazione del personale ed inserimento di nuove risorse. Il processo attuale gestisce le procedure di 
cash pooling ed opera in modo integrato e sinergico rispetto alla Contabilità Generale ed all’interfaccia 
di Remote Banking con il 100% di accuratezza ed effetti significativi sulla riduzione dei tempi di 
rilevazione e gestione delle informazioni. 

 

CONSULENZA FINANZA & PARTNERS SRL, Roma, Italy • Novembre 2007 – gennaio 2013 
€1 milione studio di consulenza che offre servizi contabili e finanziari, pareri fiscali e legali. 
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Consulenza Finanza & Partners Srl, continua: 
 
Ruolo: Consulente Professionale 
Ho sviluppato competenze nella gestione delle problematiche dei clienti che richiedono l’analisi e la 
consultazione di argomenti di natura finanziaria, fiscale e contabile. 
Ho partecipato a progetti per la fornitura di servizi altamente specializzati, che includono valutazione delle 
partecipazioni, sviluppo di sistemi di controllo di gestione, cambio del management e pianificazione 
strategica del business. 
 
Principali Risultati: 

• Ho gestito e coordinato per 4 anni la procedura di redazione del bilancio consolidato di un Gruppo di 
14 società con un fatturato annuale di oltre €100 milioni.  
 

TAB SPA, Foiano della Chiana (Arezzo), Italia • Giugno 2006-Ottobre 2007 
€50 milioni produttore internazionale di box doccia, pannelli per vasche da bagno, ed idromassaggi. 
 
Chief Financial Officer 
Ho diretto le operazioni finanziarie di tutto il Gruppo, con poteri e responsabilità sul management reporting, 
sulla redazione dei bilanci, sulla gestione del capitale circolante, il recupero dei crediti, e la gestione delle 
immobilizzazioni materiali e della finanza del gruppo.  
 
Principali Risultati: 

• Ho ridotto gli oneri finanziari di €100,000/anno tramite la negoziazione quotidiana con le banche per 
determinare le linee di credito e le condizioni applicate. Ho inoltre creato le procedure di recupero dei  
crediti che hanno permesso di ridurre il DSO da 160 a 90 giorni. 

• Ho ottenuto un risparmio sui costi fissi e sulle spese generali di circa €1 milione/anno conducendo 
approfondite analisi e rinegoziando o rescindendo numerosi servizi tecnici e professionali prestati in 
outsourcing. . 

• Ho coadiuvato l’incremento della produttività, la riduzione dello spreco delle materie prime, ed 
eliminato €2 milioni di costi diretti di produzione grazie alla definizione dei processi per il calcolo dei 
costi standard di produzione, il rilevamento dei tempi e dei metodi, la movimentazione delle merci in 
magazzino e l’inventario fisico, definendo le procedure ed implementando i necessari strumenti tecnici. 

• Ho contribuito al reperimento di nuovi finanziamenti preparando e presentando un efficace business 
plan di gruppo alle istituzioni finanziarie ed ai potenziali investitori. 

• La società ha avuto diritto ad una esenzione fiscale annua di  €50,000 grazie ai maggiori investimenti 
in R&D resi possibili dalla riallocazione di risorse risparmiate in altre aree. 

• Ho contribuito alla finalizzazione dello spin-off, del ridimensionamento e della ristrutturazione delle 
società controllate e/o partecipate. 

 
RUOLI ADDIZIONALI: 
 

• Finance & Control Manager , Datamax Login Italia SpA (2002-2006) 

• Finance & Administration Officer, National Jet Italia SpA (2000-2001) 

• Chartered Accountant – Melbourne Australia (1997-1999) 

• Agente, Ministero degli Interni (Italia), Dipartimento della Polizia di Stato (1992-1997) 
 

 

EDUCAZIONE FORMALE 
 

Laurea in Economia & Commercio 
Università degli Studi, Messina, Italia 

 

BIAGIO COPPOLINO • Pagina 2 • b.coppolino@consulenza-finanza.it 

 

 



 

 

Resume 

** Presto consenso al trattamento manuale/automatico dei miei dati personali finalizzato ad un riscontro, salvi i diritti di cui all’art. 

13 della Legge 196/03 e del GDPR Regolamento UE 2016/679.** 

 

SVILUPPI PROFESSIONALI E FORMAZIONE 
“Compliance Manager” - Assocompliance, l’Associazione Nazionale per la Compliance delle Regole 

 “Le competenze manageriali per la gestione dei collaboratori” - I.S.M.O.  
 “Controllo di Gestione e Budget” - IPSOA Scuola di Formazione 

Gestione di Cassa, Tesoreria e Rischi per Aziende in Italia - Conferenza Eurofinance anno 2004 
Seminario Antiriciclaggio la nuova disciplina e gli adempimenti per le imprese - CCIAA  

Seminario Le nuove norme e usi uniformi sui crediti documentari - CCIAA 
Inglese Livello 4 - Myer House AMES Melbourne Australia 

 

LINGUE 
Italiano • Inglese 

 
ALTRI INTERESSI 

Svolgo attività di volontariato a favore dell’Associazione non-profit ARTOI, Associazione di ricerca 
in terapie oncologiche integrate, fornendo supporto in ambito amministrativo, finanziario ed 
organizzativo. 

SOCIAL NETWORKS 
 
Per le referenze e gli endorsements  > www.linkedin.com/in/biagio-coppolino-1b4a5145 
 
 
 

Biagio Coppolino 
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