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FORMAZIONE
Mar ‘05

Residenza: c.so di Porta Vigentina, Milano (Mi)
Mobile:
+39 3398698674
E-mail:
rossotti.andrea@gmail.com

Laurea quinquennale in Ingegneria Gestionale conseguita presso
l’Università degli Studi di Genova, con votazione 110/110 cum laude.
Titolo della tesi: ”Assessment di una PMI di produzione e distribuzione di
beni di largo consumo. Il caso Forester”

Lug ’99

Maturità Scientifica conseguita presso l’Istituto “G.Galilei” di Albenga
con votazione 100/100

ESPERIENZE LAVORATIVE
Sett ’14 – oggi

Founder e Investment Manager della Red-Fish Kapital S.p.A., holding
di partecipazioni in PMI italiane.
- Focus su Finance Operations, Bilancio e Programmazione, Controllo di
Gestione
- Process Engineering, coordinamento attivita’ corporate

Sett ’09 – oggi

Transaction Manager per Arkios Italy, advisory boutique, primario
operatore su operazioni di M&A, membro della London Stock Exchange,
operazioni di finanza straordinaria
- organizzazione e strutturazione di operazioni di M&A
- attivita’ di due diligence, elaborazioni di business e cash flow plan,
modelli finanziari

Mag ’08 – Giu ’09

Chief Financial Officier e Project Manager presso Italia-Mobile srl –
Gruppo Resi, start up nel settore Telco, MVNE–MVNO, Web 2.0.
- Focus su Finance Operations, Bilancio e Programmazione, Controllo di
Gestione
- Process Engineering, coordinamento attivita’

Lug ’07 – Feb ’15

Indipendent Consultant per la holding Evolution Investment S.p.A. su
attivita’ nel settore del lusso, responsabile della Business Unit ‘Lux
Perfumes’ e come Direttore Generale Delegato nell’azienda Parfumes et
Sillage S.A.- Paris

Ott ’04 – Apr ’08

Planning & Development Manager presso l’azienda Forester S.r.l. con
focus sull’internazionalizzazione di una pmi
- supporto nell’analisi dei processi gestionali, valutazione della redditivita’
dei brand in portfolio, budget commerciali e finanziari, razionalizzazione
risorse e processi interni
- valutazione possibili fronti di sviluppo aziendali, analisi dei mercati e
delle potenzialita’ per l’azienda
 Referente per Basilea 2
o Responsabile predisposizione documentazione interna in
vista della certificazione Basilea 2 for Business
 M&A Analyst dell’azienda francese Creation Mathias S.A.
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Sett ’04

Supporto all’attività di Business Process Re-engineering e di
riorganizzazione dei cespiti aziendali presso Datasiel SpA

ESPERIENZE EXTRA LAVORATIVE
Dic ’05 – Lug ’06

Sett ’05 – Ott ’05
Mar ’04 – Lug ‘04

Lug ’99 – Sett ‘99

LINGUE
Inglese:
Francese:

Correlatore Tesi sull’Internazionalizzazione delle Pmi dal titolo:
“Internazionalizzazione di una Pmi operante nel settore della profumeria e
della cosmetica”
Frequentazione dei corsi elettivi dell’MBA Luiss “Guido Carli” di Roma,
con focus sull’acquisizione di imprese (M&A) e Project Financing
quale collaboratore del DIPTEM – Universita’ di Genova
- analisi della mobilità nel comune di Savona (Mobility Management) in
collaborazione con l’azienda di trasporto pubblico ACTS SpA;
- studio sulla situazione economico-gestionale territoriale delle PMI in
Liguria, in collaborazione con la CCIAA di Savona;
- organizzazione del meeting SME 2003, sulla logistica in Liguria, in
collaborazione con l’Unione Industriali di Savona e con il patrocinio della
CCIAA e dell’Assessorato Regionale ai Trasporti;
- organizzazione e partecipazione al seminario “Come gestire una
azienda di trasformazione” tenuto dal relatore Ing. Raimondo Rumor
Attività socio/culturali/volontariato:
 Animatore campo scuola

comprensione buona, buono scritto e parlato
comprensione buona, buono parlato
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