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ANTONIO BARILE 

Corte Palasio (Lo) |Italy |+39 335 7651482|a.barile1379@gmail.com 

 

Senior Executive - GENERAL MANAGER-CFO -  CONSULENTE 

 

leadership, forte orientamento al risultato,flessibilità operativa,capacità di gestione di team e valorizzazione 

delle risorse,determinazione, dinamicità operativa. 

Conoscenza specifica dei settori retail, trasporti, fashion, luxury goods, sportswear, food & beverage, 

ristorazione/catering, antiinfortunistica, costruzioni, ambiente,  media ed editoriale grazie al lavoro prestato 

per industrie leader e globali. 

Esperienza in ristrutturazioni finanziarie ed operative di aziende complesse e nel turnaround di 

organizzazioni multi divisionali. 

Profonde competenze in campo finanziario (sia finanza ordinaria sia straordinaria) e general management, 

nella definizione e gestione di processi di acquisizione e/o dismissioni, nella preparazione ed 

implementazione di business plan industriali, nella negoziazione di partnerships finalizzate alla generazione 

di valore per gli azionisti. 

Capacità di gestire relazioni con investitori (sia azionari che obbligazionari), con le Autorità di controllo del 

Mercato e con il sistema bancario. 

Ampia esperienza di International business con i Paesi Occidentali, i Paesi dell’Est Europa, i Paesi del Far East 

e del Middle East. 

 

Specifiche aree di competenza: 

 

General Management 

Strategic Planning and Organizational Leadership 

Corporate and Investment Finance 

Ristrutturazioni Aziendali e negoziazioni strategiche 

Acquisizioni, Dismissioni e Joint ventures 

Tesoreria and Risk Management 

Contabilità e Controllo di Gestione 

Operations Management 

 Turnaround Management 

 

 

 

Storia Professionale 

 

Dal 2012   

Panini Spa (azienda leader mondiale nell’innovazione della tecnologia dei pagamenti)– Chief Financial 

officer (fino al 2015) e (dal 2016) Strategic Advisor 

Da Aprile 2013 ad Aprile 2016 

Unieco Soc Coop (impresa di costruzioni ed ambiente con 500 dipendenti diretti e circa 450 mln euro 

fatturato consolidato) – Chief Restructuring officer e (dal 2015) Direttore Generale 

 

Da Gennaio 2011 ad aprile 2012 

Temporary Finance, Supply Chain, It, Commercial and Operations Manager. 
presso Blockbuster Italia Spa (123 negozi diretti, circa 800 dipendenti) 

 

Responsabilità: 

• Amministrazione, Finanza, Controllo, Legale e It 

• Hr 

• Operations  
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• Logistica 

• Commerciale 

 

 

Febbraio 2005 – Settembre 2010 

 

Direttore Generale e CFO 

Diadora SPA, diadora.com, Italia (dal luglio 2009 Diadora SPA in liquidazione). 

Produttore  di abbigliamento, calzature ed accessori per lo sport, antiinfortunistica.  

 

Responsabilità: 

• Amministrazione, Finanza, Controllo, Legale e It 

• Operations (R&D, Prodotto, Sourcing, Qualità, Logistica) 

• Retail (diretto e franchising) 

• Risorse Umane 

• Gestione del credito commerciale. 

• Immobiliare  

 

 

 

 

Settembre 1999 – Ottobre 2004 

 

Direttore Finanziario, Group Controller, Responsabile Investor Relations  

Autogrill Group, autogrill.com 

Ristorazione e Catering  - Travel Retail & Duty Free. 

 

• Responsabile della gestione Finanziaria (ordinaria e straordinaria) di un Gruppo da €5.7 miliardi di 

euro di fatturato leader mondiale nella ristorazione e nel retail al servizio di chi viaggia con presenze 

in più di 100 aeroporti in Nord America, Europa, e parte dell’ Asia Pacific e nelle reti autostradali  dei 

principali Paesi Occidentali.. 

 

• Responsabile della Tesoreria di Gruppo, del capex e dei relativi audit. Responsabile del Budget, del 

controllo di budget, del business plan.  

 

• Responsabile della negoziazione di numerose acquisizioni internazionali e della preparazione dei 

relativi piani di integrazione.  

 

• Responsabile del reporting finanziario, del controllo di gestione ordinario, della gestione dei rischi di 

cambio e tasso, del cash management.  

 

• Reasponsabile delle relazioni con gli investitori (azionari ed obbligazionari). 

 

 

 

 

 

Ottobrer 1998  –  Settembre 1999 

 

Senior Executive 

HDP Holding , Italy. 

Holding di partecipazioni con attività nei settori Editoriale e Media (Rizzoli Corriere della Sera MediaGroup 

S.p.A.), sportswear (Gruppo FILA), luxury goods (Gruppo GFT  e Gruppo Valentino ).  
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Responsabile della pianificazione finanziaria.   

 

Principali attività: 

 

• Analisi e valutazione dei piani finanziari a fronte dei nuovi investimenti 

• Identificazione e monitoraggio dei rischi finanziari 

• Pianificazione finanziaria di Gruppo 

• Budget finanziario di Gruppo 

• Pianificazione e monitoraggio del capitale circolante a livello di Gruppo 

• Reporting finanziario di Gruppo 

 

 

Ho inoltre coordinato numerosi progetti a livello di Gruppo e di singola Società Controllata, tra i quali: 

• Global cash management. 

• Ridefinizione dell’ organizzazione amministrativa e finanziaria su base europea  

• Analisi della struttura societaria 

• Introduzione dell’euro 

 

 

 

Novembre 1996 -  Settembre 1998  
Senior Manager 

Ernst&Young.  Società leader nella consulenza organizzativa e strategica, una delle principali società di 

revisione a livello mondiale, provider di servizi legali e di advisory nel campo della finanza aziendale, nel 

supporto alla crescita delle aziende, nella gestione dei processi riguardanti le risorse umane.  

 
Responsabile del business development e del  project management di numerosi progettio, tra I quali: 

 

• Advisory e Business Plan per la quotazione in Borsa di due aziende di medie dimensioni 

• Advisory di una primaria Investment House  in un’operazione di securitization di  non performing 

loans garantiti da ipoteche (ammontare del portafoglio 600 miliardi) 

• Advisory di una primaria Società Assicurativa nella ricerca di accordi di bancassurance 

• Valutazione di due banche di dimensioni medie per conto di una Società Assicurativa. 

• Strutturazione della Finanza di Gruppo e del Reporting di controllo di Gestione e finanziario per 

conto di un primario gruppo industriale (fatturato 6500 miliardi) 

• Definizione ed implementazione di modalità di gestione dei rischi finanziari di una primaria azienda 

del settore telecomunicazioni (fatturato 3500 miliardi) 

• Definizione ed implementazione di modalità di gestione dei rischi finanziari di una primaria azienda 

del settore abbigliamento (fatturato 2500 miliardi) 

• Strutturazione della Finanza di Gruppo , del Reporting Direzionale e del Global Cash Management  

per un Gruppo operante nel settore  imballaggi di beni di consumo ed  energia (Fatturato 400 

miliardi) 

• Operazione di Project Financing  con relativo business plan per la costruzione di un impianto di 

termovalorizzazione dei rifiuti (importo della transazione 100 miliardi) 

• Business Plan  finalizzato ad un operazione di merger per conto di una primaria azienda di 

componenti per automobili (fatturato 200 miliardi) 

• Coordinamento Progetto Euro per conto di due primari Gruppi industriali italiani 
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Giugno 1993 -  Giugno 1995  
Funding and Liquidity Treasurer  

Benetton Group Spa, Italy benettongroup.com 

Produzione e marketing di abbigliamento in Europa, Asia ed America  

 

Responsible for: 

• Tesoreria lire e divisa di Benetton Group S.p.A. e delle Finanziarie estere 

controllate; 

• Gestione della liquidità lire-divisa 

• Pianificazione finanziaria di Gruppo; 

• Gestione del Working Capital; 

• Rischio di liquidità e di tasso di breve termine; 

• Cash  Management; 

• Sviluppo sistemi  di incasso - pagamenti   Italia/Estero; 

• Budgeting di Tesoreria; 

• Coordinamento rapporto Contabilita’ - Finanza;. 

• -Controllo operativo area Tesoreria-Finanza. 

 

 

 

Giugno 1990 -  Giugno 1993 
Vice President 

Citicorp Italy (Citibank N.A., Citinvest, Citicorp Leasing International, Citibourse) 

 

Responsabilità: 

 

• Tesoreria lire (mercato interbancario e gestione c/c reciproci); 

• Tesoreria divisa (gestione posizione liquida in foreign currencies); 

• Gestione della posizione titoli per investimento (investment account); 

• Asset and Liability Management (secondo le disposizioni US-GAAP e US-RAP) 

• Risk Management; 

• Financial risk management 

• Money market (Carta commerciale, lire sintetiche, asset swaps, pronti c/termine,  eurolira 

placements) 

• Reporting finanziario. 

 

 

Aprile 1987 -  Maggio 1990 

Citibank Italia Spa 

Operatore di tesoreria 

 

Dealer di azioni, obbligazioni, cambi.  

Studi  

 

Università di Napoli, Federico II 

Laurea in scienze politiche ed economiche 

Lingue 

 

Italiano: Madre lingua 

Inglese: Fluente scritto ed orale 

Tedesco: Scolastico 
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Referenze disponibili a richiesta 


