CURRICULUM VITAE

GIUSEPPE SERRAO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIUSEPPE SERRAO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
ANNO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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Aprile 2007 ad oggi
Società per la Gestione dell’Incubatore d’Imprese e per il
Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Torino
2i3T - Torino.
Società consortile a responsabilità limitata costituita da
Finpiemonte, Provincia di Torino, Fondazione Links e Università
di Torino. La mission di 2i3T è quella di promuovere la cultura del
trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della
Ricerca attraverso la protezione della Proprietà intellettuale, la
negoziazione dei risultati della ricerca e/o delle competenze e/o
creazione di nuove imprese.
Direttore operativo
Avvio delle attività operative (anno 2007), intera ricostituzione del
capitale sociale (anno 2009), certificazione ex L 221/2012
dell’incubatore (2014), incremento del patrimonio netto con
moltiplicatore 3,8 (dicembre 2018) e avviando 86 nuove imprese
innovative (dicembre 2019); ad oggi 2i3T ha 11 dipendenti ed un
fatturato di oltre 2Mio € di cui 85% di provenienza privata.
Competenze maturate: Trasferimento tecnologico (Diffusione
della cultura del trasferimento di conoscenza e
dell’imprenditorialità, attività di scouting anche tecnologico,
business planning, contrattualistica: contratti di finanziamento e
cofinanziamento alla ricerca, proprietà intellettuale), gestione di
bandi pubblici (progettazione e rendicontazione); gestione del
personale (selezione e contrattualistica); gestione di risorse
pubbliche (stesura bandi); gestione delle relazioni esterne e
creazione network; rapporti con gli investitori e con le banche;
gestione ammnistrativa; organizzazione eventi.
.

Gennaio 2006 - Marzo 2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Fondazione per le Biotecnologie – Torino.
Ente non profit specializzato nell’ erogazione di formazione
avanzata e diffusione scientifica
Amministrazione, finanza e controllo
audit dei processi amministrativi e gestionali ed ho impianto il
sistema di controllo di gestione.

Giugno 2005 – Dicembre 2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Resulteam Italia – Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

Febbraio 2000 – Maggio 2005
Metallurgiche Frossasco – Volvera (TO)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
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Branch italiano di una società di consulenza strategica di origine
francese
Project manager / analista
Revenue securitazation ovvero verifica del ciclo attivo di
fatturazione, e Cash Marathon (Attività di recupero crediti a breve
termine). La particolare tipologia di servizio è rivolto ad aziende
multinazionali con processi di fatturazione complessi e
diversificati (aziende di servizi che operano su commessa).
Capo Progetto per la commessa su uno dei maggiori operatori
logistici italiani.

Metallurgiche Frossasco SpA, azienda metalmeccanica
specializzata nella carpenteria metallica medio leggera e nella
sellatura di moduli guida (cabine e piattaforme) di macchine
movimento terra, macchine agricole e macchine operatrici
industriali in genere.
Addetti azienda: 300 (Italia) + 100 (Estero)
Siti produttivi: 3in Italia + 2 controllate situate all’ estero (Polonia
e Brasile)
Fatturato: 70M € (italia) + 7M €(Estero)
Controller
sviluppo del sistema di controllo di gestione; analisi dei costi di
prodotto e di struttura; definizione e controllo del budget; analisi
delle giacenze di materiale; analisi dei flussi di
approvvigionamento; gestione commesse; gestione dei crediti,
gestione di pratiche attinenti la finanza agevolata e sviluppo di
procedure organizzative aziendali.
Novembre 1998 – Gennaio 2000
Eurocenter – Cremona (CR)
Società di management di origine francese specializzata nella
gestione di centri commerciali.
Direttore di galleria commerciale

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile delle operazioni della galleria commerciale:
gestione dei servizi, gestione acquisti, gestione commerciale,
gestione immobiliare, gestione amministrativa/finanziaria,
definizione del budget e analisi scostamenti e organizzazione
delle manifestazioni e campagne promozionali, rapporti con enti
locali; reportistica verso la casa madre.
Centri Commerciali gestiti: “Iper” Montebello della Battaglia (PV);
Oasi” Tortona; “Continente” Thiene (Vi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Ottobre 1994 – Marzo 1996
Saifond Sim – Torino (TO)

• Principali mansioni e
responsabilità

Società di intermediazione mobiliare del Gruppo SAI
Assicurazioni.
Promotore Finanziario abilitazione conseguita a seguito del
superamento dell’esame CONSOB, nel maggio 1995
Commercializzazione di prodotti finanziari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Settembre – dicembre 2009
Presidenza del consiglio dei ministri Agenzia per la diffusione
delle tecnologie dell’Innovazione
Corso di “Alta formazione manageriale per la Valorizzazione della
Ricerca Pubblica (VRP)”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Settembre 2001
SDA “L. Bocconi” di Milano .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1998
Facoltà di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi
di Torino.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1984-1989
Liceo Scientifico “E. Majorana” a Torino (TO).
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Corso intensivo di Amministrazione e Controllo di Gestione

Laurea quinquennale in Economia e Commercio aziendalistica.
Titolo tesi: ““I fondi di investimento immobiliare chiusi: ovvero la
finanziarizzazione di un bene reale”.

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Matematica, chimica, fisica, lingua inglese, storia e filosofia,
storia dell’arte, lettere italiane e latino.
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI
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PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

FRANCESE
SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA
Le attività che hanno portato allo sviluppo delle attività
dell’Incubatore ed a farne un punto di riferimento a livello non
solo locale hanno richiesto anche di creare una rete di
partnership con enti pubblici privati ed imprese non solo territoriali
.
Dal 2004 al 2013 e dal 2018 al 2020 sono membro del comitato
direttivo la Scuola Nazionale di Scialpinismo della Sottosezione
Universitaria del Club Alpino Italiano di Torino (Scuola SUCAI
Torino).
Ho conseguito i titoli CAI di: istruttore di Scialpinismo (2005) e di
istruttore di Snowboard alpinismo (2007) e sono stato direttore
del 56° Corso di Scialpinismo di Base e dei 1°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°
corso di Snowboard alpinismo.
Buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi di Windows
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Internet) .e AS400 (ACG e
Sigip, relativamente a quest’ ultimo ho fatto parte del team di
customizzazione del SI aziendale in Metallurgiche Frossasco).
Patente tipo A e B. Automunito.
Disponibile a trasferte e trasferimenti all’estero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003 e dell’ art. 13 GDPR 679/16.
Torino, 26/02/2020
Giuseppe Serrao
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