INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

VENNERI ROBERTO
VIA DANTE ALIGHIERI N. 406 – 70123 – BARI
italiana
18/04/1972

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

2003
Puglia Sviluppo SpA
Società finanziaria in house della Regione Puglia – già Gruppo Invitalia (Unico Azionista
Ministero dell’Economia)
Dirigente di prima fascia
Direttore Amministrativo - Responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controlli, risponde
all’Amministratore Unico. Delegato alle relazioni industriali. Nell’ambito dell’Area sono inserite le
seguenti funzioni: Contabilità e Bilancio,Finanza, Controllo di Gestione, Internal Auditing,
Personale, Legale e Contenzioso.
Membro, con funzioni di presidente, del Comitato regionale per l’attuazione degli strumenti di
ingegneria finanziaria.

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

2000-2003
Gruppo Banca Sella SpA

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

1996-2000
KPMG SpA

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

1995-1996
Studio Commerciale Tributario del dott. Giorgio Rosario Costa

Bancario
Quadro Direttivo IV
Responsabile della Funzione “Contabilità, Bilancio, Controllo di Gestione, Segnalazioni di
Vigilanza, Pricing, Fiscale” della società controllata Banca Sella Sud SpA (già Banca Arditi
Galati).

Revisione, Consulenza
Supervising Senior – team banking and finance
Revisione Contabile e Consulenza nell’ambito di primari Gruppi Bancari

Studio professionale
Conulente junior
Contabilità, Bilanci, concordati fallimentari

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

1991-1995
Università Commerciale Luigi Bocconi – Laurea in Economia Aziendale - pieni voti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione in Economia degli Intermediari Finanziari
Dottore in Economia Aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
B2 PRE - AVANZATO
B2 PRE - AVANZATO
B2 PRE - AVANZATO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
A1 ELEMENTARE
A1 ELEMENTARE
A1 ELEMENTARE

CONOSCENZA INFORMATICHE
SPECIALIZZAZIONI

Ottima conoscenza del pacchetto office
sett.09-febb.10 – moduli settimanali da n. 7/10,5 ore cadauno. Corso di specializzazione sui
Contratti Pubblici - Master in Antitrust e Regolazione del Mercato (AVCP – Università degli
Studi Tor Vergata).
Revisore Contabile - provvedimento del 13/10/2004 pubblicato sulla G.U. n. 86 – IV serie
speciale del 29/10/2004 n- 135017.
Dottore Commercialista abilitato nell’anno 2002, iscritto all’Albo con anzianità gennaio 2003.

ESPERIENZE INTERNAZIONALI

2005-2006: PHARE Italy-Turkey (TR 0305.01). Progetto di cooperazione internazionale di
gemellaggio Italia-Turchia finalizzato al supporto della Turchia nella fase di pre-adesione.
Leading Partner: Dipartimento per le politiche di sviluppo presso il Ministero dello Sviluppo
Economico. Budget: € 800.000.
title: Support the State Planning Organization General Directorate for Regional
Structural Adjustment for Strengthening Institution and Administrative Capacity.
Objective: To assist the authorities in Turkey to strengthen integrated mechanisms for the
development and implementation of regional policy and the institutional capacity for the
management and coordination of regional development policies and the implementation of
projects supported with EC funds.
2007-2008: Italia-Turchia: progetto di cooperazione internazionale sulle Politiche Regionali.
Italian partner. Bilateral Cooperation project on regional policies between the Italian Ministry of
Economic Development - Department for Development and Cohesion Policies (DPS) and the
Turkish Prime Ministry Undersecretariat of State Planning Organisation (DPT). Follow-up del
twinning project.

D

ATTIVITÀ ACCADEMICA

INTERVENTI IN QUALITÀ DI DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, FACOLTÀ DI
ECONOMIA, CORSO DI “REVISIONE AZIENDALE”; MODULO RELATIVO ALLA REVISIONE DEI BILANCI DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI.
INTERVENTI IN QUALITÀ DI DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA, FACOLTÀ DI
ECONOMIA, CORSO DI “METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA II – ANALISI DI
BILANCIO E INFORMATIVA ESTERNA”.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sottotenente di complemento in congedo, comandante in s.v. Batteria Comando, V RGT A ca,
San Donà di Piave (VE).

SINTESI DELLE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

-

-

-

-

-

-

-

Assistenza ad Istituti di Credito nella valutazione di opportunità e fattibilità di
operazioni di cartolarizzazioni di crediti ed altri strumenti finanziari;
Assistenza nel processo di quotazione;
Assistenza nella definizione di piani industriali;
Due diligence per acquisizioni di società industriali e finanziarie;
Revisione di bilanci d’esercizio e di bilanci consolidati di gruppi bancari, quotati e
non;
Predisposizione di manuali di procedure organizzative;
Supporto alla funzione di Internal Audit: verifiche specialistiche e controlli integrativi;
Assistenza nell’area finanza/servizi di investimento: analisi della conformità alla
normativa di riferimento e supporto nell’esecuzione di programmi di controllo;
Assistenza alla definizione del sistema di contabilità di progetto: rilevazione e
valutazione del sistema di gestione procedurale e contabile dei progetti di
investimento in banche a vocazione fortemente innovativa (reti alternative, canali
virtuali);
Monitoraggio dei flussi di cassa e dei recuperi in operazioni di cartolarizzazione;
analisi del “cash flow model”;
Implementazione di supporti amministrativi per le segnalazioni in matrice dei conti
(sistema delle codifiche PUMA2);
Predisposizione di strumenti informativi finalizzati al monitoraggio dell’esposizione al
rischio tasso di interesse;
Operazioni di finanza straordinaria: acquisizioni di rami d’azienda. Responsabile per
la parte amministrativo contabile del progetto di acquisizione del ramo d’azienda
bancaria rappresentato dalle filiali Banca Sella di Fasano e San Michele e del ramo
d’azienda bancaria della Banca Generoso Andria;
Valutazione istruttoria di progetti industriali presentati da grandi imprese ai fini
dell’accesso a procedure di programmazione negoziata (c.d. Contratti di
Programma);
Implementazione di un sistema di contabilità di commessa e di reportistica periodica
in conformità alle regole di Corporate Governance adottate dal Gruppo;
Elaborazione ed avvio del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato
ai fini del D.Lgs. 231/01; progettazione di adeguati flussi procedurali;
Riorganizzazione della gestione degli incubatori di impresa; razionalizzazione dei
servizi prestati alle imprese incubate e ottimizzazione delle forniture; revisione della
contrattualistica.
Gestione del contenzioso: a) impulso alle procedure atte a ridurre la consistente
massa di crediti afferenti la gestione degli incubatori e di alcune commesse già
concluse; b) definizione in via transattiva dei contenziosi da lavoro della società.
Mappatura di nuove procedure per la gestione dei crediti.
Finanza straordinaria e operazioni sul patrimonio ai sensi dell’art. 2445 cc:
attuazione del piano di riordino e dismissione redatto dall’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa in attuazione della Legge
Finanziaria 2007 e della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del
27/03/2007.
Ridefinizione dei processi di Governance della società, conseguente ai processi di
regionalizzazione; disegno del nuovo assetto organizzativo.
Implementazione delle procedure e della contrattualistica per l’attuazione di n. 3
strumenti di ingegneria finanziaria affidati in gestione alla società (Reg. CE
1083/2006):
1.Fondo di controgaranzia, con una dotazione di Euro 40.000.000,00 a valere su
risorse FESR 2007-2013;
2.Fondo tranched cover (da utilizzare per operazioni di cartolarizzazioni
sintetiche, come definite dalla Banca d’Italia, nella Circolare n. 263 del

27/12/2006) con una dotazione di Euro 10.000.000,00 a valere su risorse del
bilancio autonomo della Regione;
3.Fondo microcredito di impresa della Puglia, con una dotazione di Euro
30.000.000,00 a valere su risorse FSE 2007-2013.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________

Firma_____________________

