Dott. Filippo ARCIONI – CURRICULUM VITAE
Dati Personali
 Nato a Como il 22 febbraio 1954
 Residente a Cernobbio (CO), via priv. Primavera, 10
 e-mail filippo@arcioni.net

Attività professionale
 Consulente di direzione nell’ambito del controllo di gestione, dell’organizzazione delle
risorse umane, dei processi produttivi e logistici, della finanza e della fiscalità d’impresa
a favore di aziende private ed enti locali.
 Revisore Legale iscritto nel Registro presso il Ministero della Giustizia al n. 2023
Studi
 Liceo Classico “Gallio” - Como, 1973 con votazione 60/60
 Università “ Luigi Bocconi” – Milano , 1978, tesi in diritto industriale con votazione 110 e
lode
 Frequenza a corsi universitari e seminari in Italia e all’estero : revisione e bilancio di enti
pubblici, controllo di gestione, bilancio, fiscalità, revisione e project- financing.
Lingue straniere
 Francese
 Inglese
Esperienze professionali
 Ha ricoperto cariche di Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Finanziario Amministrativo e Chief financial officer in aziende italiane e internazionali occupandosi
di bilanci, personale, controllo di gestione, finanza, fiscalità e information tecnology. Ha
condotto a termine importanti operazioni di fusione, acquisizione, due diligence e di
ristrutturazione aziendale. Ha impostato modelli e progetti per il controllo di gestione in
aziende di produzione e di servizi.
 Ricopre incarichi di amministratore o sindaco in società di capitali e revisore di enti
pubblici.
 E’ stato presente in aziende nella qualità di consulente di direzione collaborando con
l’imprenditore o con il consiglio di amministrazione nell’ambito della consulenza
strategica, dell’organizzazione, dello sviluppo e del controllo di gestione.
 Ha collaborato con enti pubblici nella qualità di revisore dei conti, membro del nucleo di
valutazione e consulente in materia di organizzazione e controllo di gestione.
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Alcuni incarichi pubblici e professionali ricoperti









Revisori dei Conti del Comune di Montano Lucino (Co)
Sindaco del Centro Tessile di Como scpa - Como
Presidente del Collegio sindacale di Territori & Risorse spa - Tortona (Al)
Presidente del Collegio sindacale di Officina dei Servizi (Cremona)
Sindaco di Euroscatola spa – Cantu’ (Co)
Presidente del Collegio Sindacale della Farmacia Comunale di Montano Lucino (Co)
Sindaco di Pezzoli Petroli spa – Bregnano (Co)
Revisore dei Conti del Comune di Cernobbio (Co)



Dal 2006 Amministratore Delegato di Sviluppo Como spa, agenzia di sviluppo territoriale
delle sistema delle imprese, capitale sociale € 10 milioni, partecipata da CCIAA Como,
Banca Intesa, Credito Valtellinese e dalle Banche di Credito Cooperativo
Dal 2007 Amministratore Delegato di ComoNExT scpa, società consortile mista costituita
per la realizzazione e gestione del Parco Scientifico e Tecnologico di Lomazzo
Dal 2009 Consigliere Delegato di Como Venture srl, società finanziaria di partecipazione
specializzata in venture capital in società innovative.















Dal 2003 al 2006 Presidente e Amministratore Delegato della Como Servizi Urbani spa,
società controllata dal Comune di Como specializzata nella gestione di una serie di
strutture e servizi ricevuti in concessione dal Comune tra cui la mobilità (parcheggi e
autosilos), le farmacie, le strutture sportive e i porti lacustri.
Dal 2003 al 2008 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Desio (MI).
Revisore dei conti della Camera di Commercio, Industria,Artigianato e Agricoltura di
Como
Revisore dei conti di Lariofiere Centro Espositivo e Congressuale – Erba (Co)
Dal 1993 al 2002 Consigliere d 'Amministrazione della Villa Erba spa di Cernobbio, società
a capitale misto e centro internazionale per esposizioni e congressi, in rappresentanza del
Comune di Cernobbio e dell‘ Unione Industriali di Como.
Dal 1997 al 2001 Membro della giunta esecutiva dell‘ ANDEC (Confcommercio),
associazione di categoria dell’ elettronica di consumo italiana, con sede a Milano.
Consigliere di Amministrazione e attualmente Sindaco del Centro Tessile Serico di Como
società mista consortile costituita per lo sviluppo; l’assistenza e la formazione del distretto
tessile comasc0.
Membro del Nucleo di Valutazione del personale dirigente dell’Amministrazione
Provinciale di Como (2002 – 2007) .
Indicato dall’ ANDEC come candidato a membro di una commissione
dell’
Eurocommerce a Bruxelles.
Assessore alle Finanze, Tributi, Personale e Patrimonio del Comune di Cernobbio dal dal
1985 al 1990.
Si autorizza al trattamento dei dati personali in base a quanto prevede il D. Lgs.
196/2003

2

