MAURO MODOLO
Mail: m.modolo.fare@uniud.it

PROFILO PROFESSIONALE
 Consolidata esperienza nel Controlling in tutte le aree dell’organizzazione aziendale maturata in contesti
multinazionali e in settori particolarmente competitivi
 Capacità di formulare e presentare piani e strategie, orientati al risultato
 Gestione ed analisi di dati aziendali sensibili (quali ricavi, costi del prodotto e di struttura, investimenti) in
situazioni aziendali complesse, coinvolgendo il management nelle decisioni, al fine di fornire un
prodotto/servizio con il massimo grado di efficienza

ESPERIENZA LAVORATIVA
DA OTTOBRE 2014 AD OGGI: CONSULENZA/TEMPORARY MANAGEMENT
Da Gennaio 2016 ad oggi: UPimpresa – Pordenone (c/o Polo Tecnologico)

Partner fondatore
 Parte di un team integrato di professionisti, con esperienze pluriennali che coprono le principali funzioni
aziendali, operanti principalmente nel Nord Est in ruoli di supporto all’imprenditore ed il suo business
nell’ambito della Piccola e Media Impresa
 Business Executive Controller, esperto di Organizzazione aziendale e Project management
 Consulenza manageriale, Formazione/Tutoring e Temporary management, agendo operativamente
all’interno dell’organizzazione esistente per periodi di tempo commisurati alle esigenze
Da Settembre 2015 ad oggi: yourCFO Consulting Group - Italia

Senior Advisor
 Business Executive Controller
 Consulenza per Business Plan, Management Reporting, miglioramento della produttività
 Gestione di Piani di Business Development o Temporary Management per progetti specifici nell’ambito
Finance in completa integrazione con la struttura organizzativa esistente
 Parte di un team di professionisti operativi su tutto il territorio nazionale in ruoli di supporto al business
in un range che va dalla multinazionale alla Piccola e Media Impresa
Da Ottobre 2014 a Settembre 2015: Ingegna Finanza S.r.l. – Udine (Italia)

Consulente Senior Associato
 Pianificazione e controllo direzionale: identificazione degli obiettivi, preparazione di Business Plan,
realizzazione del modello di controllo di gestione e di monitoraggio dei processi ed assistenza
all’implementazione
 Servizio di consulenza direzionale a Piccole e Medie Imprese

DA MAGGIO 1982 A SETTEMBRE 2014: GRUPPO ELECTROLUX – MAJOR APPLIANCES EMEA

Da Aprile 2006 a Settembre 2014: Electrolux Italia – Porcia (Italia)

Controller Logistica Europa ed Italia
 Supporto alle decisioni del Management al fine di migliorare il rapporto Servizi/Efficienza/Costo in tutti
gli aspetti della Logistica
 Responsabile della stesura delle valutazioni economiche per tutti i nuovi progetti/iniziative (es.
consolidamento Olympic Egitto, creazione di Hub europei, terziarizzazione attività in Polonia, …)
 Responsabile dello sviluppo di processi di Controlling standard (Analisi costi, KPI’s, investimenti,…)
 Responsabile dell’Internal Auditing (Sarbanes-Oxley Act)
 Responsabile funzionale dei Controller delle 12 Aree geografiche Logistica Europa
Da Novembre 2002 ad Aprile 2006: Electrolux Home Products Europe – Bruxelles (Belgio)

Project Manager Finance - Europe

 Responsabile della standardizzazione dei processi e della reportistica di Budget delle Società commerciali,
in collaborazione con i rispettivi Controller al fine di soddisfare le richieste del business
 Predisposizione di sistemi/strumenti comuni di Controlling con la collaborazione dell’IT
Da Gennaio 1998 a Novembre 2002: Electrolux Zanussi Holding - Pordenone (Italia)

Supporto ai programmi di Investimento di Gruppo in Italia
 Ricerca e gestione di finanziamenti a fondo perduto o a tasso agevolato per attività di Innovazione
Tecnologica e di R&D a livello Regionale, Nazionale e Comunitario
Da Maggio 1982 a Gennaio 1998:

Electrolux Zanussi - Porcia (Italia)
Factory/Sales Controller

 Responsabile della predisposizione dei ricavi/costi del prodotto, della correttezza di
Reporting/Budgeting, nonché del controllo dei costi di struttura (fissi e variabili) sia nella Società
Commerciale Italia che nella fabbrica di Porcia (2,5 milioni di Lavatrici/essiccatori)
 Analisi degli scostamenti con relativi approfondimenti
 Analisi delle performance e delle marginalità tramite KPI’s
 Predisposizione dei Business Cases per la successiva approvazione del Board Europeo
 Preparazione dei piani di Marketing
 Sviluppo di nuovi sistemi di Reporting oltre all’integrazione di sistemi esistenti alle metodologie
Electrolux nella fase di acquisizione del Gruppo Zanussi da parte del Gruppo Electrolux
 Calcolo costi standard del prodotto
 Responsabile dell’approvazione di Investimenti/Disinvestimenti nonché della pianificazione della
manodopera diretta e indiretta di fabbrica
 Project leader in progetti multifunzionali a livello internazionale
 Responsabile del team di 11 persone

ISTRUZIONE
 Laurea in Ingegneria meccanica con indirizzo industriale presso l'Università degli Studi di Trieste (1982)
 Diploma di maturità scientifica, Pordenone (1973)

COMPETENZE TECNICHE
 Lingua Inglese: ottima conoscenza in lettura, scrittura ed espressione orale
 Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi Office (Excel, Powerpoint, Word)

DATI ANAGRAFICI
 Nato a Pordenone il 1.10.1954
 Residente a Pordenone in Via Ungaresca n.58
 Coniugato con 2 figli (22 e 20 anni)
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati
nel mio curriculum.
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