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  NICOLA  DE  CASTELLO  

Telefono – E-mail         

Stato civile    

Residenza   

Nazionalità - Data di nascita      

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 
 

DA 09/2014 – Attuale 
 

Nome del datore di lavoro  CEME S.p.A (azienda con sede a Carugate - Milano che sviluppa e produce elettropompe ed 

elettrovalvole per il mercato del piccolo elettrodomestico e per diverse applicazioni industriali – 

leader mondiale nel settore del caffè domestico) fatturato: Euro 140ml – Ebitda 25ml – dipendenti: 

circa 700 (Italia + Cina) – Posseduta da un fondo di private equity. 

 

Principali mansioni e responsabilità  Assunto come Responsabile amministrazione e reportistica finanziaria, promosso dopo 

pochi mesi al ruolo di Direttore Finanziario. 

 Coordinamento e supervisione di tutte le attività amministrative e fiscali e di controllo di 

gestione (team di 10 persone).  

 Responsabile del progetto di ridefinizione del processo di contabilità industriale. 

 Responsabile del reporting mensile verso le varie istituzioni finanziarie e di quello direzionale 

(CEO – Advisory board) contenente diversi KPI finanziari e operativi. 

 Gestione dei rapporti con i principali organi di controllo (Collegio Sindacale, Società di 

revisione) e con l’azionista (Investcorp – fondo di Private Equity) 

 Gestione dei rapporti con le banche in particolare con quelle coinvolte nel senior loan e nel 

mezzanino (PFN circa 90ml). 

 Supporto al CEO in tutte le decisione strategiche (attualmente su un importante processo di 

consolidamento dei siti produttivi). 

 

 

Date (da – a)  DA 07/2014 - Attuale  

Nome del datore di lavoro  Sportivamente Belluno srl (Società in house partecipata al 100% dal Comune di Belluno che 

gestisce i quattro principali impianti sportivi della città: piscina, due palazzetti dello sport e lo stadio) 

fatturato: 1.400.000 Euro – dipendenti: 12 

 

Principali mansioni e responsabilità  Nominato Amministratore Unico a luglio del 2014. Attualmente in carica. 

 

 

Date (da – a)  DA 02/2013 – 06/2014   

Nome del datore di lavoro  Unifarco Spa (società con sede a Santa Giustina – Belluno che produce e commercializza prodotti 

cosmetici, make-up ed integratori alimentari) – fatturato: 46.000.000 Euro – dipendenti: 200 

 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore amministrazione finanza e controllo 

 Coordinamento e supervisione di tutte le attività amministrative e fiscali. Ufficio composto da 5 

persone. Responsabile dell’ufficio controllo di gestione (una persona) e di tutta la reportistica 

prodotta per la direzione.  

 Supervisione di tutta la contrattualista aziendale. 

 Supervisione contabilità filiali estere (Germania e Spagna). 

 Coinvolto in prima persona nella gestione di operazioni straordinarie quali acquisizione e 

creazione di filiali sia in Italia sia all’estero. 

 Coinvolto nella redazione del piano strategico della direzione 

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL PRIMO ANNO: 

 Reso autonomo l’ufficio amministrazione nella redazione del bilancio civilistico di fine anno. 

 Predisposta per la prima volta una situazione economico-patrimoniale semestrale. 

 Miglioramento procedura acquisti (richieste di acquisto – ordine). 
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 Introdotta una procedura per la gestione del credito. Ad ogni cliente è stato attributo un rating 

finanziario e un fido di massima esposizione. Strutturata meglio l’attività di recupero crediti. 

 Sistemazione baie terzisti attraverso il corretto utilizzo del conto lavoro e dei flussi collegati. 

 Introdotto nuovo piano dei conti. 

 Implementazione di un nuovo processo di budget relativamente ai costi generali e di struttura. 

 Portata a termine l’acquisizione di una quota del nostro distributore spagnolo in collaborazione 

con lo studio BZM – Buttignon Zotti Milan & Co e lo studio legale spagnolo Cuatrecasas.  

 

Date (da – a)  DA 07/2008 – 02/2013 

Nome del datore di lavoro  Woodn Industries srl (start up per la produzione e commercializzazione di prodotti in legno 

composito WPC) – fatturato consolidato: 4.000.000 Euro – dipendenti Gruppo: 120 – dipendenti 

società italiana: 8 

Principali mansioni e responsabilità  Assunto come Responsabile amministrazione e finanza, entro a far parte del consiglio di 

amministrazione a luglio 2009 e a gennaio 2011 vengo nominato dirigente con compiti di direzione 

generale 

 Supporto al titolare per la fase di start up in particolare nella fase di acquisizione della società 

produttiva cinese (società con 150 dipendenti). 

 Responsabile ufficio amministrazione e finanza (ufficio italiano 2 persone – ufficio cinese 4 

persone). Predisposizione bilancio annuale, situazione infrannuali, budget. 

 Definizione e implementazione delle strategie di business. Coinvolto nella definizione della 

politica commerciale e di marketing.  

 Supervisione, attraverso frequenti viaggi in Cina dell’attività della controllata cinese. Focus sulle 

problematiche amministrative-finanziarie, responsabile del P&L e Cash Flow, definizione ed 

implementazione delle procedure aziendali e diagramma responsabilità. 

 Responsabile di tutta la reportistica finanziaria (bilancio mensile, annuale, budget, report 

vendite) proveniente dalla controllata cinese. Supervisione scadenziario, pagamenti, gestione 

rapporti con la banche. 

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 Fatturato società italiana cresciuto da circa 100.000 euro del 2008 a circa 1.700.000 del 2012 

 Ristrutturata filiale cinese. Dipendenti ridotti da oltre 200 a circa 150. Forte riduzione dei costi 

sia diretti sia indiretti con un significativo recupero di marginalità. 

 Impostazione presso la società controllata di un sistema di controllo di gestione e creazione di 

un reporting finanziario verso la capogruppo. 

 

Date (da – a)  DA 11/2006 – A 07/2008 

Nome e del datore di lavoro  PricewaterhouseCoopers LLP (300 Madison avenue – New York- US) 

Principali mansioni e responsabilità  Audit Manager – ufficio di New York, Stati Uniti 

Assurance and business advisory services 

 Esperienza nell’ambito dell’audit integrato secondo gli standard del PCAOB, finalizzato 

all’emissione di una relazione sia sul bilancio consolidato (secondo principi USGAAP) sia 

sull’efficacia del sistema di controllo interno, del Gruppo Hertz. 

 Audit di vari prospetti SEC: 10-K, 10-Q e S-1 in relazione alla quotazione della Hertz Global 

Holdings.  

 

Date (da – a)  DA 10/2000 – A 11/2006 

Nome del datore di lavoro  PricewaterhouseCoopers SpA (Revisione ed organizzazione contabile) 

Principali mansioni e responsabilità  Audit Manager, ufficio di Treviso, Italia 

Promosso Audit Manager a settembre 2005. 

 Revisione di bilanci di esercizio, bilanci consolidati e reporting package di società operanti 

in diversi settori di mercato. Coordinato team da 2 a 8 persone.  
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 Approfondite varie tematiche contabili tra cui: impairment test, PPA e allocazione goodwill, 

deferred tax, stock option plan. 

 Partecipazione a numerosi progetti di transizione ai principi internazionali (IFRS). 

 Rilevazione e testing delle procedure aziendali e analisi di business plan a supporto di 

valutazioni d’azienda.  

 Negoziazione onorai in fase di apertura nuovi incarichi. 

 Di seguito i principali clienti seguiti: 

- Gruppo Benetton: responsabile revisione bilancio consolidato e rapporto con uffici  

esteri – transizione ai principi internazionali 

- Gruppo Marcolin: revisione bilancio civilistico e consolidato 

- Gruppo Electrolux: revisione bilanci civilistici e reporting package per casa madre 

- Gruppo Parmalat: coinvolto su attività di due diligence. 

- Gruppo De Longhi: partecipazione nel progetto di quotazione avvenuto nel 2001 
 

 

Date (da – a)  DA 11/1999 – A 08/2000 

Nome del datore di lavoro  Esercito Italiano 

Principali mansioni e responsabilità  Sotto Tenente dell’esercito al 16° Reggimento Belluno 

 

  

ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONI  

Date (da – a)  02-05/2014 (Modulo di 10 giornate) 

Nome dell’istituto e tipo d’istruzione   FONDAZIONE CUOA: Il Controller in Azienda. Attività, strumenti, sistemi gestionalI 

 

Date (da – a)  01/2011 

Nome dell’istituto e tipo d’istruzione   REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI SRL 

Accreditamenti  Iscrizione all’albo dei revisori contabili. 

Date (da – a)  DA 11/1994 – A 03/1999 

Nome dell’istituto e tipo d’istruzione   Università degli studi di Verona – Economia e Commercio. 

Valutazione  110/110 con lode. 

 

Date (da – a)  DA 09/1989 – A 07/1994 

Nome dell’istituto e tipo d’istruzione  Liceo Scientifico “G.Galilei” (Belluno) – Diploma di maturità scientifica. 

Valutazione  52/60. 

 

LINGUE  ITALIANO - MADRE LINGUA 

  INGLESE - FLUENTE. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 95/98/NT/2000/XP, VISTA, MAC OSX 

APPLICATIVI:  OFFICE (ESPERTO) 

ERP: SRING – ADAPTA – X3 (FORMULA). Come revisore contabile ho interagito con aziende 

dotate di diversi sistemi integrati, in particolare SAP. 

 

INTERESSI E HOBBY  Passione per lo sport in generale (sci, nuoto, bicicletta), per i viaggi e la fotografia. 

 
 

In fede 
Nicola De Castello, Belluno, settembre 2015 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali qui inseriti secondo quanto disposto dall'art. 13 del Dlgs 

n.196/2003. 


