
INNOCENZO TAMBORRINI 

Torino 

CURRICULUM VITAE 

Luogo e data di nascita: 

Torino, 23 marzo 1964. 

Titolo di studio: 

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Torino, con la votazione di 110 

e lode e dignità di stampa. Tesi in Scienza delle Finanze: relatore prof. Franco Reviglio; 

correlatori: prof. Carlo Emanuele Gallo e prof. Domenico Siniscalco. 

Stato civile: 

Coniugato con due figli. 

Esperienze di lavoro: 

Dal 2009: Pattern Spa 

Direttore amministrativo e finanziario 

L’azienda opera nel campo della progettazione e del confezionamento di 

capi di abbigliamento nel segmento del lusso per conto terzi. Ha un 

fatturato consolidato di oltre 40 milioni di euro ed è tra le prime realtà 

internazionali nel suo settore. Dal 2015 ha acquistato un proprio marchio. 

Attualmente stiamo operando per valutare la quotazione all’Aim. 

Attività svolte: 

a) definire il piano pluriennale della società;

b) reperire le risorse finanziarie a sostegno del suddetto piano, tra cui la

possibile quotazione nel 2019;

c) portare a termine le operazioni straordinarie;

d) verificare analiticamente i risultati attesi e di consuntivo in termini di

sviluppo, redditività ed equilibrio finanziario;

e) assicurare il corretto adempimento delle scadenze fiscali e civilistiche;

f) redigere il bilancio annuale;

g) ottimizzare la tempistica dei processi amministrativi;

h) migliorare la rotazione di magazzino e in generale il ciclo finanziario;

i) monitorare la qualità del credito e minimizzare i tempi di incasso;

j) tenere i rapporti con gli istituti di credito, i consulenti della società e la

società di revisione;

k) sviluppare i sistemi informativi in area Finance (Erp e BI).
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2008-2009: SOGES SPA 

Direttore amministrativo e finanziario e consigliere di amministrazione 

Soges è una delle principali società di consulenza e formazione in Italia. 

Fondata nel 1974 a Torino, nel maggio del 2008 la società è stata rilevata 

da un gruppo di nuovi azionisti, che ne hanno assicurato il rilancio e 

successivamente lo sviluppo, attraverso acquisizioni e la costituzione di 

nuove società. Io ho partecipato alla fase iniziale di questo processo. 

2004-2007: EGEA SPA 

Responsabile di Finanza e Controllo 

Il Gruppo Egea ha sede ad Alba ed è una multiutility a capitale privato, con 

un giro d’affari superiore ai 600 milioni di euro. 

La proprietà fa capo ad una famiglia, che nel 2004 ha deciso di aprire il 

capitale della società ai principali gruppi industriali e finanziari della 

provincia di Cuneo, allo scopo di sostenere un ambizioso programma di 

sviluppo (sono azionisti di Egea: Miroglio, Merlo, Stroppiana, tutte le 

banche locali della provincia di Cuneo, mentre Ferrero ha costituito con 

Egea una newco per la produzione di energia elettrica). 

Questa trasformazione societaria e di dimensioni ha reso necessario lo 

sviluppo delle funzioni di finanza, di pianificazione e controllo e di 

investor relations. 

2001-2003: AEM TORINO SPA (OGGI IREN SPA) 

- Sviluppo delle funzioni di controllo di gestione della società su basi

economico-finanziarie e non solo più tecniche.

- Responsabile finanziario della controllata Aes Spa, all’epoca

partecipata da Aem Torino e da Italgas.

- Responsabile operativo delle valutazioni economico-finanziarie dei

nuovi investimenti, nonché della costruzione degli scenari

macroeconomici, regolamentari e di mercato sottostanti. Ho elaborato

valutazioni per oltre 400 milioni di investimento.

- Nell’ambito delle attività di cui al punto precedente ho collaborato in

primo piano con la Direzione Generale alla predisposizione del piano

strategico aziendale del 2004, in cui si definì il progetto di fusione con

le altre società che ha poi dato vita ad Iren, una delle principali utility

quotate alla Borsa di Milano.

1999-2000: BASF POLIURETANI ITALIA SPA 

Presso questa società ho innanzitutto partecipato ad un progetto 

internazionale di implementazione di Sap (che Basf aveva adottato tra i 

primi all’inizio degli anni ’80), prima nella versione R/2, poi in quella R/3, 

presso tutte le consociate europee del Gruppo. 
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Con riporto diretto al direttore amministrativo, contribuivo: 

- alla stesura del budget aziendale; alle chiusure mensili per l’interno e

verso la casa madre, secondo gli statement tedeschi fissati dalla

capogruppo;

- alla gestione cespiti e alla contabilità di magazzino (valore del

magazzino pari a circa 100 milioni di euro).

1992-1998: Consulente aziendale in area programmazione e controllo. 

Vincitore di borsa di studio presso la Facoltà di Economia dell’Università 

di Torino e autore di studi e collaborazioni istituzionali nell’ambito dei 

temi di Finanza Pubblica. 

1988-1991: Consiglio regionale del Piemonte 

Collaboratore presso il Consiglio regionale del Piemonte nei settori 

dell’industria, del commercio e dell’artigianato. In tale ambito avevo il 

compito di svolgere ricerche, esaminare l’attività legislativa, incontrare 

esperti, rappresentanti istituzionali e di categoria. 

Lingue straniere: 

Inglese a livello operativo. 

L’ho usato in Basf quasi quotidianamente. Nelle esperienze successive in occasioni di 

valutazioni di investimento, commesse e rapporti con i clienti, stante la prevalente attività 

internazionale delle imprese in cui ho lavorato e lavoro attualmente. 

Conoscenze informatiche: 

Erp:  Sap R/3; Alyante di TeamSystem. 

CPM: Tagetik. 

Business Intelligence:  Board Mit 

Bilancio:  Multi di Team System. 

Tesoreria: Doc Finance. 

Applicativi:  Microsoft Office (Excel a livello avanzato). 

Inquadramento: 

Dirigente del settore industria 

Si autorizza il trattamento dei dati in base al D. Lgs. 196/2003. 
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