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CURRICULUM  VITAE    
 

GIORGIO RUSCONI 
Mobile 333 4554515 

e-mail giorgiorusconi@libero.it  

 PROFILO PROFESSIONALE 
 

Ho maturato una consolidata esperienza in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo ricoprendo ruoli di 

responsabilità crescenti presso un’importante realtà multinazionale, fino ad assumere la posizione di Chief 

Financial Officer, ruolo ricoperto per oltre 20 anni. Mi sono occupato della gestione di tutte le attività 

amministrative a sostegno della governance strategica, con l’obiettivo di ottimizzare i risultati economici 

aziendali con un attento controllo dei costi, in una partnership consolidata con il CEO e attraverso l’utilizzo 

funzionale del Board of Directors (CdA). Ritengo di essere un professionista polivalente con un’esperienza che 

miscela un background di competenze in ambito Amministrazione, Risorse Umane, Sicurezza, 

Procurement, IT, Comunicazione, con la capacità di ideare soluzioni creative e innovative tese al 

miglioramento dei risultati economici e finanziari della società. Sono iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei 

Conti, e ho conseguito una certificazione a “Lead Auditor” per la UNI EN ISO 9001:2015. Dal Luglio 2016 al 

Maggio 2019 sono stato membro del Collegio Sindacale e dell’ODV di Silea Spa. Sono attualmente Revisore 

Legale, a titolo gratuito, di AVIS Provinciale Lecco, CUS Milano e Croce Rossa Italiana di Lecco e di Bergamo. 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
Da Dic. 2015 
a Lug. 2016 

NNOOVVAARRAADDIIOO  AA  SSRRLL  ((CCIIRRCCUUIITTOO  RRAADDIIOO  MMAARRCCOONNII))                                                                Milano 
Nominato nel CdA, avevo le deleghe per il Controllo di Gestione, la Privacy e l’incarico di Datore di Lavoro 
nell’ambito della Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) fino alla decisione repentina dei Soci di cambiare Governance. 

 AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE  DDEELLEEGGAATTOO  
 

Da Ott. 2015 
a Set. 2018 

MMIICCHHEELLEE  FFEERRRRAARRIISS  SSRRLL                                                                                                                            Milano 
Holding Company di FERRARIS ENERGIA SRL; MICHELE FERRARIS SINERGA SRL; ENERGIA & 
RISPARMIO SRL 

 SSIINNDDAACCOO  UUNNIICCOO  
 

Da Ott. 2015 
a Dic. 2016 

FFEERRRRAARRIISS  EENNEERRGGIIAA  SSRRLL                                                                                                                            Milano 
www.ferrarisenergia.it  - è la principale società operativa del Gruppo Michele Ferraris, che da oltre 80 anni opera 

nel settore energetico e in particolare nella fornitura di prodotti energetici per il riscaldamento, nella erogazione di 
servizi per il riscaldamento e la climatizzazione, nella progettazione, costruzione e gestione di impiantistica di 
tipo innovativo finalizzata al raggiungimento dell’efficienza energetica di edifici civili e del terziario ed al rispetto 
per l’Ambiente. Nell’ambito di una collaborazione “part-time” mi sono occupato di controllo di gestione, 
problematiche societarie, finanza straordinaria, formazione e sicurezza (D. Lgs. 81/2008) 

 CCOONNSSUULLEENNTTEE  AAZZIIEENNDDAALLEE  
 

Da Feb. 2015 
in carica 

CCUUSS  MMIILLAANNOO                              -  http://www.cusmilano.it/                                                                                Milano  

Il CUS Milano è l’associazione sportiva dedita alla diffusione e al potenziamento dell’attività sportiva all’interno di 
tutte le Università di Milano da oltre 60 anni. L’attività del CUS Milano si sviluppa attraverso la promozione dello 
sport di base, dello sport agonistico e dell’attività fisica ludico-sportiva intesa anche come forma di aggregazione.  

 PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO  SSIINNDDAACCAALLEE  
 

Da Ago. 2014 MMAA..GGII..GGAA..  SSPPAA                                                                          Casargo (Lc) 
Società Immobiliare proprietaria, tra l’altro, dei Villaggi Turistici: L’Oasi dei Celti (Dorio) e L’Oasi del Viandante 
(Dervio) - http://www.oasideicelti.com/ -  http://www.oasidelviandante.com/ 

 PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO  SSIINNDDAACCAALLEE  
 

Mag. 2013 
Nov. 2015 

LLAARRIIOO  PPLLAATTIINNGG  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY                                                                                Olginate (Lc) 
Rete di Imprese formata da: Otomec Srl, SEI Srl – Servizi Elettronici Industriali e Metallurgica Rusconi Srl 

 PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  CCOOMMIITTAATTOO  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  
 

Gen. 2012 
Nov. 2015 

MMEETTAALLLLUURRGGIICCAA  RRUUSSCCOONNII  SSRRLL                                           Olginate (Lc) 
Industria Metallurgica: Trafileria e produzione derivati vergella 

 

 RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO    
  

Impiegato con l’inquadramento contrattuale di quadro, lavoravo con un part-time verticale di tre 
giorni la settimana, occupandomi di amministrazione, gestione del personale e della sicurezza con il 
ruolo di ”Preposto” ai sensi del D.Lgs. 81/2008, anche per la “Casa madre” Otomec Srl 

________________________________________________________________________________________________ 

Ott. 2010 
Apr. 2015 

OOTTOOMMEECC  SSRRLL                      www.otomec.it                                              Olginate (Lc) 
Industria Meccanica: Costruzione di macchinari e impianti per il trattamento galvanico dei metalli 
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 CCOONNSSIIGGLLIIEERREE  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
  

Consigliere di Amministrazione di Otomec S.r.l. e della Controllata Metallurgica Rusconi Srl, 
con delega alla Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D. Lgsl. 81/2008).  
Il ruolo prevede, inoltre, la responsabilità dell’area Amministrativa, Fiscale e Gestione del 
Personale.  
In tale ambito ho creato nel 2013 Lario Plating Technology, di cui sono stato Presidente. Si 
tratta di una “Rete di Imprese” finalizzata all’ottenimento di agevolazioni fiscali e finanziarie, 
lavorando su progetti innovativi.  

 

Mar. 1987 
Set. 2009 

 

RREESSEEAARRCCHH  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  SS..RR..LL..  (ora TNS Italia S.r.l.)        Milano 
Multinazionale operante nel settore dei Servizi per le Imprese (Ricerche di Mercato), divisione italiana del gruppo 
Research International, appartenente al gruppo WPP Group Plc. Dipendenti: ca 70 - Fatturato: ca 12 milioni 

 

1991 - 2009 CCFFOO  EE  CCOONNSSIIGGLLIIEERREE  DDEELLEEGGAATTOO  
Dirigente – Riporto a Group CFO Londra e CFO WPP Holding Italy 

 

1989 - 1991 FFIINNAANNCCEE  DDIIRREECCTTOORR  
Dirigente – Riporto a CEO/Managing/Director Research International 

 

1987 - 1989 FFIINNAANNCCIIAALL  CCOONNTTRROOLLLLEERR    
Quadro – Riporto a Group Finance Director 

 

JOB DESCRIPTION 
 

 

Presidio del sistema di governo economico e finanziario della società, supervisionando tutti 
gli aspetti legali/societari e partecipando alla formulazione delle politiche di controllo 
direzionale e di pianificazione strategica, nel rispetto delle normative in vigore e degli obiettivi 
finanziari concordati con l’Headquarter. 

PRINCIPALI 

RESPONSABILITÀ 

 

 

 Definizione della strategia finanziaria dell’azienda, tesa a ottenere il reperimento delle 
risorse e a garantire lo sviluppo del business aziendale. 

 Implementazione Budget, Forecast e Actuals, in stretta sinergia con il personale interno e i 
collaboratori esterni, nell’ottica di ottimizzare i processi decisionali della Direzione 
Aziendale, presidiando l’equilibrio economico e finanziario della società. 

 Reporting alla Casa madre in aderenza ai principi contabili US/UK GAAP e IFRS, 
utilizzando i Software Hyperion e Cartesis. 

 Responsabilità Profit & Loss: monitoraggio costante del Conto Economico attraverso 
l’analisi dei principali indici di bilancio al fine di identificare eventuali scostamenti degli 
obiettivi assegnati ed implementare azioni correttive adeguate. 

 Controllo di gestione e dei costi delle commesse attraverso un adeguato modello di “Time-
Sheet”. 

 Responsabilità delle relazioni con i Revisori esterni (Collegio Sindacale) e con gli Internal 
Auditors, nel rispetto dei principi del Sarbanes Oxley Act. 

 Gestione del Team di funzione, costituito da 10 collaboratori, coordinando le attività, 
favorendo la valorizzazione e la crescita delle competenze dei singoli attraverso la 
verticalizzazione delle responsabilità e il lavoro di squadra. 

 Supporto nella risoluzione delle problematiche legali, societarie e fiscali, nella gestione 
degli uffici, nelle attività di “procurement”, nella gestione della “Privacy” e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

 Controllo diretto di tutte le leve attinenti il personale con particolare riguardo a payroll, 
contrattualistica, compensation & benefits, relazioni industriali, al fine di assicurare una 
completa e corretta governance, nel rispetto delle norme vigenti e degli accordi aziendali. 

 Collaborazione in ambito Information Technology e Comunicazione Aziendale 
organizzando eventi e curando i rapporti con la stampa.  

 

RISULTATI 

RAGGIUNTI E 

PROGETTI 

REALIZZATI 

 

 

 Raggiunti tutti gli obiettivi prefissati nel rispetto dei tempi e delle politiche di contenimento 
dei costi, mediante l’impiego ottimale delle risorse finanziarie ed umane a mia 
disposizione, in armonia con le guideline concordate con i vertici della società. 

 Grazie alla mia governance il reparto finanziario è stato riconosciuto a livello 
internazionale come uno dei migliori nella gestione del “Working Capital” (Capitale 
Circolante).  

 Ottenuto il premio per la miglior gestione del Budget nell’ambito della conferenza dei CFO 
del Gruppo Kantar. 

 Implementate e controllate le “Policy” aziendali, sviluppato un piano di “Business 
Continuity” ed elaborato un Modello Organizzativo ai sensi della L. 231/2001, con 
particolare riguardo all’Internal Audit. Le politiche introdotte in base alle direttive del 
Gruppo hanno consentito di scoprire casi di abuso/frodi e di conflitto di interessi. 

 Contribuito allo start-up di due società: la filiale italiana di Millward Brown e Research 
Resources, uno “spin-off” per la gestione delle “operations”. 

 Implementate, in seguito all’acquisizione della Società dal Gruppo WPP, le sinergie per la 
creazione di una vera e propria funzione di “procurement” al fine di ottenere significative 
agevolazioni dai fornitori. 
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ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

1983 - 1986 Financial Controller presso Vitali S.p.A., Lecco  
Implementazione di un sistema contabile computerizzato, controllo di gestione, contabilità 
generale, attività commerciale, gestione del credito. 
 

1984 - 1987 Rulli Lecchesi Sas – Garlate (Lc) 
Socio Accomandatario di una “StartUp” per garantire il lavoro ai dipendenti e la continuità 
produttiva di rulli per macchine movimento terra, di una società dichiarata fallita. Dopo pochi 
anni, per la persistente crisi del settore, sono stato nominato Liquidatore della stesa società.  
 

1981 - 1983 Credit Manager presso Cariboni Paride S.p.A., Colico. 
Assistente al Consigliere Delegato e Responsabile del Recupero Crediti, coordinando gli affari 
legali, contratti, assicurazioni, rapporti con enti pubblici. 
 

1981 Responsabile Amministrativo presso Delna S.p.A. (Brivio), con l’obiettivo di ottimizzare il 
sistema informativo contabile. 
 

1974 - 1980 Impiegato Amministrativo presso Metallurgica Rusconi S.r.l., Lecco. 

 
CARICHE ISTITUZIONALI e SPORTIVE 
 

1976 - 1983  Consigliere del Comune di Lecco con l’incarico di Presidente della Commissione 
Consiliare Bilancio e Finanze. 

1997 – 2001 
 

1993 – 2012 

 Consigliere Federale della Federazione Italiana Badminton (FSN del CONI).  
Responsabile per le Relazioni Internazionali. 

 Presidente del Comitato Regionale Lombardo del FIBa 

2009 – 2013  Membro della Giunta del Comitato Regionale Lombardo del CONI 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

STUDI Laurea in Economia Aziendale - Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano, 1981. 

Maturità Scientifica - Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Lecco, 1973. 

AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI 
Diploma di Communication Manager - SDA della Università Bocconi di Milano, 1993. 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione organizzati dal CFMT (Centro di Formazione 

Manager del Terziario), dal Gruppo Research International e dalla Holding WPP Group. 

ISCRIZIONE RUOLO Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 123780 dal 4 Gennaio 2002 

LINGUE STRANIERE Inglese: Eccellente sia parlato che scritto 

Francese: Buono a livello di conversazione e lettura. 

Tedesco: Elementare. Ho superato l’esame A1+ al Deutsch Institute di Milano. 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 
 

ALTRO 
 

Utilizzo quotidiano di strumenti informatici di Windows e MS Office. 

Buona conoscenza di “Hyperion Enterprise” e “Cartesis” per attività di “Reporting”, 

“Maconomy” e “Business Objects” per controllo di gestione e analisi dei dati. 

Sicurezza (D. Lgs. 81/08): Corso di 16h per la Formazione per Dirigenti (giu.- lug. 2013) 

ANACI: Corso di 72 h per l’abilitazione professionale all’amministrazione dei condomini  

UNI EN ISO 9001-2015: Auditor Certificato 

 
ALTRE ATTIVITA’ - HOBBIES 

 
Mi piace vivere all’aria aperta e praticare attività sportive. I miei sport favoriti, che pratico tutt’ora anche a livello 
agonistico, sono: Sci e Sci nautico, Badminton, Atletica Leggera e Tennis. Ho una grande passione per la montagna 
che frequento assiduamente con escursioni, arrampicate o con lo sci alpinismo. Ho conseguito il brevetto PADI per le 
immersioni subacquee. 
Sono volontario della Croce Rossa Italiana, certificato per le attività di emergenza/urgenza (118) e con un brevetto 
OSPS, Operatore Soccorso Piste da Sci, e di per Operatore per le grandi Emergenze (grandi disastri). 
Socio del Panathlon Club di Sondrio e del Rotary Club Lecco. 
 

DATI PERSONALI 
   Data di nascita: 06 Gennaio 1955 - Indirizzo: Via A. Volta, 30 - 23864 Malgrate (Lc) 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e normativa vigente, Autorizzo il trattamento dei dati personali.. 
                                                            

LECCO, 1 GIUGNO 2020 


