
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Francesco Florio 

Data di nascita 28/07/1978 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Dal 10/2011 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Infocamere S.c.p.A. 

Tipo di azienda o settore Servizi 

Tipo di impiego Responsabile Struttura Organizzativa Pubblica Amministrazione 

Principali mansioni e responsabilità Promozione dei servizi e/o progetti per l’utilizzo e la valorizzazione del 
patrimonio informativo gestito dal Sistema Camerale nei confronti della PAC e 
PAL (amministrazioni regionali e loro società e provinciali). 

In particolare: 

 Monitorare l'andamento dei livelli di diffusione ed utilizzo delle 
banche dati camerali presso le PPAA, sia in termini di volumi 
erogati, sia in termini di soddisfazione della clientela; 

 Promuovere l'offerta dei servizi di accesso alle banche dati con la 
finalità di migliorare e ottimizzare le modalità di fruizione e 
contribuire ad accrescere la centralità dell'informazione camerale 
nell'ambito delle banche dati pubbliche. 

Comprendere l'evoluzione dei bisogni del mercato di riferimento per indirizzare efficacemente 
le attività di sviluppo di nuovi servizi e proporre servizi sempre più coerenti con i fabbisogni 
della clientela. 

 

Date (da – a) 

 

Dal 03/2003 al 10/2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. 

Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale 

Tipo di impiego Manager 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Gestione di progetti nell’area Amministrazione, Finanza e controllo nei seguenti principali 
clienti: Telecom Italia (Regolamentazione di mercato), Poste mobile (Revenue assurance), 
Poste Italiane (Shared Services and Competence Center), Anas Spa (Gestione dei crediti 
commerciali), Ama Roma Spa (Modello di controllo di gestione). 

 

Date (da – a) 

 

Dal 07/2002 al 12/2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PriceWaterhouseCoopers GMS 

Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale 

Tipo di impiego Analyst 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Analisi dei dati di traffico per la creazione di KPI a supporto dei processi in ottica Revenue 
Assurance presso Wind Telecomunicazioni Spa 

  

Date (da – a) Dal 06/2001 al 06/2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro American Express 

Tipo di azienda o settore Servizi 

Tipo di impiego Impiegato Amministrativo 

Principali mansioni e responsabilità Principali attività svolte: Ricerche e analisi di mercato, Direct marketing, Internet marketing 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da – a) 1996 - 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Luiss Guido Carli di Roma Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tesi in Programmazione e Controllo: Gestione per Processi e Misurazione della 
Performance Relatore prof. B. Steve. 

Qualifica conseguita Dottore in Economia e Commercio (Voto di Laurea 110/110 e Lode) 

  

PRIMA LINGUA ITALIANO 

  

SECONDA LINGUA INGLESE 

Capacità di lettura ECCELLENTE 

Capacità di scrittura BUONO 

Capacità di espressione orale BUONO 

TERZA LINGUA FRANCESE 

Capacità di lettura ECCELLENTE 

Capacità di scrittura BUONO 

Capacità di espressione orale BUONO 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 Ottime capacità di analisi di contesti operativi complessi; 

 Conoscenza delle principali tecniche di project-management; 

 Conoscenza delle procedure e dei processi amministrativo-contabili 
e di controllo di gestione di aziende private e pubbliche 

 Conoscenza delle regole e delle procedure di contabilità generale e 
analitica per commessa; 

 Conoscenza delle modalità di gestione di base dati, gestionali e 
contabili, complesse; 

 Conoscenza approfondita del settore delle telecomunicazioni; 

 Conoscenza approfondita delle tematiche di regolamentazione del 
settore delle telecomunicazioni. 

 Capacità di interfacciarsi con interlocutori del top – middle  
management;  

 Buona attitudine a lavorare in team; 

 Capacità di lavorare in team internazionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, 
in modo particolare Excel, Access, Powerpoint, Word; 

 Conoscenza dei Cognos Power Play;  

 Conoscenza dei principali browser e degli applicativi di posta 
elettronica (Lotus notes e Outlook Express). 

CORSI  Finance and Performance Management, Milano 

 Telco Revenue Assurance, Parigi 

 Effective Business Writing & Presentation Skill, Roma 

 Corporate Finance, Parigi 

 Nuovi linguaggi – Nuove performance commerciali, Padova 

 Academy Leadership Development, Padova 

 NeuroMarketing: come conoscere e sapere usare i meccanismi 
decisionali dell’acquisto, Padova 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni e modifiche.   


