










IRENE CIONI  

 
Dati personali 

Nata a Empoli (FI) il 14/01/73 
Residente in Via Alessandro Tadino 13, 20129 Milano (MI) 
i.cioni@hrdonline.it 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

HRD Training Group board member 

Administration and event manager 

 

Administration skills and results 

Gestisce da più di 10 anni le attività amministrative delle società del gruppo 
HRD per un fatturato complessivo di circa 7 milioni di euro all'anno.  
Ha organizzato e strutturato i processi amministrativi del gruppo e ha 
sviluppato il controllo di gestione delle società operative.  
Ha curato il processo di acquisizione della certificazione di Qualità, seguendo 
ogni fase fino al raggiungimento dell’obiettivo. 
Gestisce tutti i rapporti infragruppo tra le 5 società e coordina l'ufficio 
amministrativo e contabile attualmente formato da 5 persone. 
 

Event management skills and results 

Cura l’organizzazione di circa 60 eventi l'anno: giornate di formazione, 
convention, corsi con prove speciali (firewalking, prove in altezza, ecc.), 
tour nei teatri e corsi residenziali della durata di circa 5 giorni equiparabili 
a veri e propri spettacoli. Ad ogni evento partecipano mediamente dalle 300 
alle 800 persone.  
Gestisce i rapporti con le strutture (hotel, teatri, ecc.), con il service tecnico, 
con i fornitori e con i trainer e i relatori ospiti, cura la predisposizione dei 
materiali didattici e del merchandising, la comunicazione con i partecipanti 
e coordina lo staff composto in media da circa 20/40 persone. 
  

Percorso professionale  

Ha percorso tutta la propria carriera in HRD Training Group, contribuendo 
attivamente alla sua crescita e ristrutturazione da piccola impresa di 6 
persone ad organizzazione complessa che si avvale di oltre 40 collaboratori.  



È entrata in HRD nel 1991, come venditrice e docente di corsi di memoria, 
dimostrando fin da subito grande determinazione, orientamento al risultato 
e doti organizzative.     
Nel 1996 ha assunto la direzione (amministrativa, commerciale e del 
personale) del centro di formazione di Pisa.   
Nel 1998 si è trasferita nella sede centrale di Milano dove negli anni ha 
acquisito sempre nuove responsabilità, sia di tipo amministrativo che 
nell’ambito dell’organizzazione degli eventi, fino a diventare membro del 
cda.  
Dal 2014 è Rappresentante legale e Amministratore unico di HRD Italia Srl, 
società principale del gruppo, e di HRD Business Training Srl. 
 
Formazione 

È laureata in Scienze dell’Educazione Indirizzo Esperto in processi formativi 
all’Università degli Studi di Firenze ed ha acquisito la qualifica di coach di 
HRD Training Group, sviluppando competenze di leadership personale e 
gestione del team.  
Ha acquisito competenze in ambito amministrativo e dell’organizzazione 
eventi attraverso una formazione intensiva on the job grazie anche 
all’affiancamento di consulenti specializzati nei diversi ambiti (controllo di 
gestione, monitoraggio dei processi, lean management).  
  









LORENZO MARCONI 

 

 

DATI PERSONALI 

 

Data di nascita:  6 luglio 1961 

 

Luogo:     Sondrio 

 

Stato civile:    Separato 

 

Residenza:   Guanzate, Via S.Lorenzo 9 

 

Tel.:    3382250902 

    e-mail  lormarconi@gmail.com 

 

 

ITER FORMATIVO 

 

1981 Diploma di maturità presso l’Istituto Tecnico Commerciale A. DE SIMONI di Sondrio, 

votazione 48/60. 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

1992  Assotecnica, diploma europeo di Analista Tecnico. 

1994 SDA BOCCONI, corso di gestore e operatore finanziario, mirato ad ottenere una 

specializzazione in gestione dei patrimoni, asset allocation, analisi tecnica e fondamentale, 

trading su options e futures. 

1999 Corso di lettura veloce e memorizzazione testi. 

2000 Corso di PNL (Programmazione Neuro Linguistica). 

2001 Corso di Leadership e motivazione (teambuilding e motivazione  personale). 

2002 Corso di comunicazione (Dale Carnegie Italia) 

2002 Master in PNL 

2002 Corso di Public Speaking 

 

 

ITER PROFESSIONALE 

 

Dirigente preposto sede secondaria di ISMC ltd, società specializzata nel mental coaching per atleti. 

 

Analista finanziario.  E’ docente in corsi di formazione, rivolti al personale bancario. 

Da Settembre 2009 a Marzo 2010 Direttore Commerciale di SDB Financial Solutions di Lugano. 

Da maggio 2007 a Settembre 2009 e’ advisor al progetto consulenza di Intra Private Bank gruppo 

Bim e  Veneto Banca. E’ membro del comitato prodotti e del comitato investimenti; ha svolto ad 

interim per un anno il ruolo di branch directional manager per la toscana.  

Dal gennaio 2005 al maggio 2007, consulente per l’advisory desk di Banca Cesare Ponti. Analizza, 

realizza e segue l’asset allocation globale dei portafogli della clientela private,  affiancando i Private 

Banker nella presentazione delle soluzioni d’investimento supportandoli nell’attività di relazione. 

Per il portafoglio di proprietà della banca segue la parte investita in strumenti alternativi ed è 

membro del comitato di gestione della banca. 

Consigliere di Altair Soluzioni Assicurative, società specializzata nella distribuzione di prodotti 

assicurativi ad alto contenuto finanziario per clientela istituzionale e grandi patrimoni familiari. 

 



Dal settembre 2002 a dicembre 2003 Amministratore Delegato di Twice Advice, società di 

consulenza e formazione controllata da Twice Sim. Coordina un team di 8 analisti tra tecnici e 

fondamentali. Partecipa ai road show itineranti di Twice Sim tenendo una conferenza 

sull’importanza della psicologia nel trading e negli investimenti  eseguendo operazioni in real time 

con denaro reale sui derivati e sul mercato azionario. Svolge l’attività di personal trainer per trader 

privati. Ha tenuto i corsi di analisi tecnica e psicologia nel trading per T2T, divisione di formazione 

del gruppo. Coordina le relazioni con la clientela istituzionale. 

 

Consulente di AXA SIM nella realizzazione del progetto “AXA PERSONAL PLANNING” un 

software evoluto di asset allocation realizzato da Axa Service France. E’ inoltre responsabile della 

formazione della rete di promotori finanziari con un corso appositamente ideato: “ Oltre le 

tecniche di vendita per una partnership duratura con la clientela – un ponte verso il futuro” 

 

Dall’ottobre 1997 a settembre 2002, Amministratore Delegato di Financial Advisors., società di 

consulenza agli investimenti ed al personal business operativa a Milano, dal 2001 controllata dal 

gruppo editoriale Editori PerlaFinanza. 

Fondatore della società, ne ha ideato i servizi di consulenza, rivolti sia ad una clientela privata di 

standing medio-alto sia istituzionale; supervisiona e coordina quotidianamente il team di analisti. 

Si occupa direttamente della branch formazione partecipando come relatore a corsi di formazione 

per personale bancario e a conferenze su temi specifici inerenti il mondo della finanza. Nel 2001 ha 

ideato e realizzato Puntofondi Professional Workstation, software per la creazione di asset 

allocation efficienti in Fondi Comuni e Sicav. Ha collaborato attivamente alla realizzazione del 

mensile “Tuttofondi & Sicav”. Nel 1998 ha realizzato un cd-rom di formazione dal titolo “Finance 

guide book”.  

Da settembre 1998 a giugno 1999, mantenendo la carica di Presidente di Financial Advisors,  presta 

attività di consulenza in loco per Money Bonds Investments, società Fiduciaria di gestione 

patrimoniale a Lugano. 

Ha organizzato l’attività di trading e gestione sui mercati azionari e futures internazionali in qualità 

di strategist delineando le strategie operative all’interno del team di gestione. Ha collaborato alla 

creazione  e alla gestione di due fondi off shore. Si è occupato, in team, della gestione del 

patrimonio del fondo previdenziale del Comune di Lugano, definendo le strategie di asset allocation 

in maniera strategica e dinamica, con modalità di diversificazione multistrategy e multibrand.  

 

Da gennaio 1995 a ottobre 1997, Amministratore Delegato di Best International Service S.p.A., 

società specializzata nella “distribuzione” di Unit Linked e Index Linked. Ha partecipato alla 

creazioni dei prodotti sia per quanto riguarda i contenuti finanziari, sia per gli aspetti di marketing.  

Operativamente ha seguito i rapporti con il provider LOMBARD INTERNATIONAL 

ASSURANCE S.A. LUXEMBOURG, occupandosi in prima persona della formazione dei partners, 

distributori dei servizi, nonché del raggiungimento degli obiettivi di raccolta ad essi assegnato. 

All’interno del Gruppo ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Responsabile di Blue Money Report, 

testata editoriale dai contenuti finanziari con suggerimenti operativi sui mercati azionari e valutari. 

Ha fondato Bluerating.com sito specializzato in analisi e rating di Fondi Comuni e Sicav. 

 

Dal 1990 al 1995 ha svolto l’attività di analista finanziario presso primarie Sim milanesi, 

occupandosi di analisi e gestione di patrimoni mobiliari. 

 

Dal 1987 al 1990 Consulente finanziario per Agos (Gruppo Ferfin), in qualità di responsabile di 

area coordinando un gruppo di otto promotori finanziari nelle provincie di Como, Lecco e Sondrio. 

Ha partecipato a corsi manageriali organizzati da società di formazione. 

 

Dal 1984 al 1987, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Sondrio, inizia con mansioni di impiegato 

di filiale, viene poi promosso a Responsabile dell’attività amministrativa della società PIROVANO 



STELVIO S.p.A. (società controllata da BPS). Espletati i compiti assegnati in Pirovano, torna in 

sede centrale come operatore di borsa sul mercato azionario. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Ottima conoscenza di: Bloomberg, Reuters, Omega Tradestation, Metastock, Realtick, Fainex, 

Visualtrader e di tutto il pacchetto Office. Ha realizzato in collaborazione con Silma, società 

specializzate nel settore informatico per Banche e Sgr, “Fee only 4you” una piattaforma per la 

gestione della clientela da parte dei consulenti indipendenti.  

 

CONTRIBUTI FORMATIVI ED  EDITORIALI 

 

Nel corso degli anni tiene numerosi corsi e workshop sull’analisi tecnica, sulla psicologia nel 

trading e negli investimenti, organizzati da Financial Advisors e partecipa come docente a quelli di 

altre società come ADB, Assoconsulenza, Investrading, European School of Economics, IFAF 

scuola di Finanza aziendale, Credito Valtellinese, Banca Sella, AXA Sim, Twice Sim, T2T, Banca 

Intesa, BNL, Finanza & Futuro, Blueacademy per Bluerating, Università di Catania, Banca Cesare 

Ponti, Cassa di Risparmio Firenze, Banco Desio, Credem.  

Attualmente è formatore sulla consulenza e sulla finanza comportamentale per Banca IPIBI 

financial Advisory ex Intra Private Bank e per  MPS Banca Personale ora  MPS.  Ha  organizzato la 

divisione education per Morningstar.  

E’ docente di corsi mirati per la formazione del personale bancario con argomenti come: Private 

Banking, Asset allocation e pianificazione finanziaria, Analisi Tecnica (di base e avanzata), 

Mercato Azionario, Unit e Index Linked, Psicologia nel trading e negli investimenti, Relazione con 

la clientela, Finanza Comportamentale. 

E’ docente in corsi di private banking per AIPB, Associazione Italiana Private Banking. 

E’ docente accreditato di finanza comportamentale per A.I.FIN.C. associazione italiana finanza 

comportamentale. www.finanzacomportamentale.it  

E’ relatore di un corso proprietario accreditato per la formazione EFPA sulla finanza 

comportamentale applicata al private banking. 

E’ stato relatore nel ciclo di conferenze organizzato da Banca Sella in otto città d’Italia, nell’ambito 

della manifestazione VanSella.it.  

All’interno della manifestazione Internet Expo 2000 ha svolto la funzione di chairman durante i 

convegni dedicati ad Internet e al Trading On Line, per il gruppo Bloomberg. 

L’esperienza didattica in aula si completa nella realizzazione di “Finance Guide-Book – Il manuale 

dell’Investitore”, un CD didattico su argomenti di economia e finanza. 

Ha redatto numerose newsletter settimanali su temi finanziari e del risparmio gestito. Scrive 

commenti sui mercati azionari e dei derivati per diversi siti internet. E’ stato autore dei testi e delle 

schede per il programma televisivo Soldi, in onda su Odeon TV. E’ responsabile della pagina 

finanziaria “Le buone azioni di Lorenzo Marconi” per il settimanale “OGGI” gruppo Rcs.  

E’ particolarmente presente a trasmissioni televisive e radiofoniche.  

Contribuisce alla redazioni di rubriche, commenti e interviste per la stampa specializzata, con la 

quale mantiene ottimi rapporti.  

E’ co-autore del libro “Investire con Sicurezza” Etas-libri in collaborazione con Corriere Economia.  

Con Marco Fratini è autore nel 2008  del best seller “Vaffanbanka!” e nel 2009 di Vaffankrisi! 

entrambi editi da Rizzoli. Nel 2011 autore di “mutande di ghisa” edito sempre da Rizzoli. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 









 

Luigi Stefano Cuttica 

 

Via Francesco Cazzulini 9   

15010 Ricaldone (AL)   

Italia 

 

email: luis.cuttica@gmail.com 

        

         

 

BREVE BIOGRAFIA 

Nato nel 1970 a Genova, dopo la maturità scientifica si laurea in Economia Aziendale 

presso l’Università degli Studi di Genova nel 1995.  

Nel periodo 1995-1999 lavora a Londra presso Eurofin International Ltd., boutique 

finanziaria specializzata in M&A e debito strutturato dove incomincia la propria carriera 

nel settore del Corporate Finance ed Investment Banking.  

Nel 1999 si trasferisce a Milano dove ricopre per 4 anni la carica di Quadro Direttivo 

nell’area Finanza Strutturata di Mediobanca S.p.A.  

Nel 2003 è nominato Direttore Generale per l’Italia e sud Europa di MBIA Inc., 

multinazionale americana quotata al NYSE. Nei 5 anni successivi porta MBIA Italia a 

sottoscrivere operazioni finanziarie per oltre 2 miliardi di euro.  

Nel 2008 è nominato Direttore di SACE, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, 

dove per 5 anni guida la Sede di Milano e coordina l’attività del Gruppo nell’Italia Nord 

occidentale.  

Dal 2013 ad oggi, il dott. Cuttica è stato Direttore Generale di Next S.r.l. prima e di Blue 

Cape DWC dopo, società specializzate in gestione aziendale e consulenza strategica e 

finanziaria. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2013 - oggi  Blue Cape DWC - Direttore Generale  

Dopo aver maturato una lunga esperienza con primarie banche ed 

istituti finanziari a Londra, New York e Dubai, il dott. Cuttica 

supporta l’attività di svariate aziende italiane ed estere offrendo 

servizi di consulenza strategica e finanziaria al top management. 

 

 



2008 - 2013  SACE S.p.A. - Direttore Sede di Milano 

Direttore della Sede di Milano con responsabilità diretta di una 

struttura di oltre 25 persone che si occupava dell’attività di 

identificazione e gestione di client corporate così come dell’analisi, 

la strutturazione e negoziazione di operazioni di finanziamento e 

di credito all’esportazione.  

 

2003 - 2008  MBIA Inc. - Direttore Generale Italia & Sud Europa 

Responsabile della struttura italiana di MBIA e della gestione di 

tutte le operazioni di finanza pubblica e finanza strutturata in Italia 

e Sud Europa. Durante il suo mandato è stato membro del 

Comitato Rischi e del Comitato Esecutivo. 

 

1999 - 2003  Mediobanca S.p.A. - Quadro Direttivo  

Funzionario dell’Area Finanza Strutturata con particolare focus su 

operazioni di M&A e Project Finance. In qualità di Quadro Direttivo 

ha seguito in prima persona molteplici mandati nel campo delle 

infrastrutture, delle telecomunicazioni, dell’energia e del settore 

manifatturiero.  

 

1995 - 1999 Eurofin International Ltd. - Manager 

Manager di questa boutique finanziaria specializzata in M&A e 

debito strutturato.  

 



















ELENA SPINELLI 
 
Via V. Gussi, 12 
20871 Vimercate (MB) 
Mob.: +39 335 5878337 
 
Dottore Commercialista 

Revisore Legale 
ODCEC – Monza Brianza N° 304 

Registro Revisori Legali  N° 55909  

Citadinanza Italiana, nata a Monza  
 

Master di specializzazione per Dottori 
Commercialisti e Revisori Contabili 
(formazione annuale e aggiornamento) 
  
Laurea in Economia - Università di 
Bergamo  
 

Lingue: fluente in inglese e francese, 
Tedesco commerciale 
22 anni di esperienza internazionale all'estero 

CHIEF FINANCIAL OFFICER  
16 anni CFO - Finanza, Amministrazione e Controllo di Gruppo 

(Industria - Oil & Gas Multinational Company) 
7 anni Financial Controller  

 4 anni PWC (PriceWaterhouseCoopers) Tax & Legal / Auditing 
 

- Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato 
- Audit/revisione interna ed esterna 
- Assistenza legale 
- Controllo di gestione 
- Pianificazione fiscale e dichiarazioni fiscali (IVA, ecc ..) 
- Consulenza contabile 

- Operazioni obbligazionarie (listing & bond price, preparazione della documentazione tecnica, 
assistenza legale, emissione bond) 

- UAE Investor’s VISA (residente e consulente autorizzato all’attività di consulenza per Start-up 
o per Società estere già esistenti) 

 
CARRIERA IN SINTESI 

2017 

GRUPPo INTERNAZIONALE ITALIANO  
Temporary manager con ruolo di  Responsabile Amministrativo & Finanziario (CFO) 
2003 -  Dicembre 2016 
GRUPPO MULTINAZIONALE ITALIANO - Milano - 250 dipendenti in Italia, circa 3000 
dipendenti nel mondo - Europa, Stati Uniti, Russia, Emirati Arabi Uniti, India, Cina 
Responsabile Amministrativo & Finanziario (CFO) 
Coordinamento degli aspetti amministrativi, finanziari e del controllo di gestione per la Casa Madre 
e per tutte le consociate del Gruppo. Inoltre gestione di tutti gli aspetti Legali / Tax  & Auditing. 
Principali attività 
- Preparazione, chiusura e definizione del bilancio; controllo finale del bilancio consolidato 
- Relazione mensile per il Consiglio di Amministrazione 
- Pianificazione fiscale 
- Assistenza al Consiglio nella preparazione del budget annuale 
- Controller per la Casa Madre, anche in relazione alle società affiliate 
- Gestione contratti commerciali anche in relazione agli spetti legali 
- Gestione degli aspetti legali anche in materia di sicurezza sul lavoro e e per gli appalti 
- Procuratore verso / contro tutte le Autorità fiscali e gli Enti previdenziali 
- Controllo contabilità e gestione del bilancio consolidato di Gruppo 
- Problematiche di tassazione locale in ottemperanza alle leggi di ciascun Paese 
- Gestione contabile e relativi aggiornamenti 
- Revisore interno in supporto ai revisori esterni PWC Milano e Global Auditor (ora Audirevi Milano) 
- Dichiarazioni fiscali e obblighi fiscali per le varie società del gruppo 
- Analisi e definizione budget 



- Resporting di bilancio e contabili in accordo alle IFRS 
 
Principali obiettivi raggiunti: 
• Preparazione ed approvazione dei bilanci annuali certificati e controllati in conformità con le leggi 
vigenti 
• Continui e costanti successi ottenuti nelle controversie fiscali contro la Commissione tributaria in 
materia di IVA, imposte dirette e indirette 
• Assistenza e sviluppo di tre importanti cambiamenti nei sistemi informativi aziendali integrati di 
gestione (da SIGEM UNIX a IBM AS400 e poi a MOVEX: sistema ERP con estrema flessibilità 
operativa, tecnologia innovativa e soluzioni dedicate multi-paese e multi-company) 
• Debiti fiscali rateizzati con successo 
• Finalizzata con successo un’operazione di mini bond per 100 milioni di € nel luglio 2014 
• Studio di fattibilità e completamento della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Gruppo 
• Creazione di un’efficace organizzazione con le tecniche di “team building” per tutta l’area 
amministrazione, finanza, controllo, tasse e uffici legali 
• Consulenza e assistenza alla Casa Madre nella definizione dei “Transfer price” verso ICO Subs( 
in conformità alla legge fiscale) 
 
1994 - 2002 
MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE 
Per le controllate italiane di GRUPPI MULTINAZIONALI (RITTAL AG (D) - KELVIN S.P.A. (I) - IXO 

PUBLISHING SA (FR) - FREEWAY MEDIAPRESS LTD (GB)) 
Principali attività ed obiettivi raggiunti: 
• Controllo della contabilità 
• Revisione legale 
• Consulenza fiscale 
• Gestione finanziaria 
• Supporto alle società controllate in tutto il loro business per raggiungere gli obiettivi di budget 
• Chiusura e definizione delle dichiarazioni fiscali e del fondo imposte (Dirette, Irap, IVA, CFC, BL, 
etc..) 
• Focus sui valori di etica professionale e di governance 
• Gestione e aggiornamento di contabilità, controllo e tassazione in base alla legge vigente per la 
Casa Madre e per le consociate 
 
1990 - 1993 
PRICEWATERHOUSECOOPERS (BIG 4 A MILANO) 
Tax & Legal Auditor (Team Tedesco e Svizzero) In Studio Pirola & Associates 
Principali attività ed obiettivi raggiunti: 
• Conduzione delle attività di revisione nel dipartimento fiscale e legale  
• Pianificazione fiscale e “Tax returns” 
• Dichiarazioni IVA 
• Preparazione Bilancio di consociate italiane per la Case Madri Tedesche e Svizzero tedesche 
• Individuazione e gestione delle problematiche fiscali e legali  in relazione alle norme vigenti per 
ciascun paese 
• Consulenza operativa nell’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto fiscale 
• In possesso  della qualifica per certificare contabilità e revisione contabile pubblica e privata in 
conformità con le leggi di contabilità e le procedure di revisione dei conti (ISA, IAS, IT GAAP, LUX 
GAAP,…) 
• Reporting di bilancio e di contabilità in conformità alle IFRS 
 
 

Ulteriori informazioni 
Conoscenze informatiche: Sistemi ERP (IBM AS400, Movex3, Zucchetti professionale, SAP), 
applicativi MS Office 
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