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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Ezio Litterio 

Data di nascita  10 Gennaio 1964 

Area  Direzione Amministrazione e Finanza 

Declaratoria posizione 

organizzativa 

 Responsabile Finanza e Tesoreria e Recupero Crediti,  Archiviazione 
Digitale, Risk Manager. 

Telefono    335/6999972 

E-mail istituzionale  piemonteselitterio@alice.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Mi sono laureato  n Scienze Economiche e Bancarie – conseguita in data  11 Aprile 1989  

presso l’Università degli studi  di Siena, con indirizzo in  economia di  Azienda, voto 

105/110. Ho frequentato nel 2006 il Master Euroconference relativo alla Fiscalità della 

media Impresa. Negli anni   2014-2015 e 2016 ho conseguito il Master Anorc per i 

Responsabili Archiviazione e Digital Manager. 

  

 

 

  

   

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sono abilitato e iscritto all’albo  dei Responsabili dell’Archiviazione Digitale dal 2014. 
Sono membro dell’Associazione Responsabili Archiviazione Sostitutiva dal 2009. Sono 

socio Anorc. 

Designato dal board, come responsabile dell’archiviazione sostitutiva digitale di tutto il 

gruppo ( n. 14 società) strutturo l’architettura tecnica e funzionale della 
documentazione digitale in base alla normativa prevista dal codice di amministrazione 

digitale. Team leader per l’implementazione della fattura elettronica. 
Gestisco  i rapporti con il fornitore, soggetto  designato per la conservazione in 

outsourcing (Namirial). 

Supervisor su tutti i processi e progetti  di digitalizzazione dei documenti. 

Responsabile Finanza e  Tesoreria   per tutto dal 1° gennaio 2009 di Cerved Group SpA  

società che opera nel mercato dei servizi alle aziende. 

Sono  procuratore con poteri di forma sui conti correnti di tutte le società del gruppo. 

Con un team di cinque collaboratori, gestisco i contratti di finanziamento,  

predispongo e sviluppo la reportistica per la banca agente, provvedo agli adempimenti  

previsti dai contratti di vendor loan e la gestione dei derivati ISDA. 

Coordino la finanza e la tesoreria del gruppo, strutturo e predispongo il  cash pooling 

con le società facenti parti del gruppo,  italiane e estere, predispongo il forecast 

mensile e annuale.  Credit Manager gestisco con sei collaboratori i crediti di tutto il 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Ezio Litterio ] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gruppo in tutte le sue fasi dalla riscossione fino alla gestione del contenzioso prima del 

passaggio agli avvocati esterni. 

Supervisione tutta la reportistica del credito che richiede il board. 

Sono Project Leadership per l’integrazione delle società acquisite in M&A per gli 

aspetti finanza, archiviazione e coperture assicurative. Curo l’implementazione delle 

piattaforme di pagamenti sul commercio elettronico. 

Gestiamo con il mio gruppo tutti i contratti di factoring pro soluto-IAS compliant 

presentazione portafogli all’incasso, recupero crediti, gestione degli incassi e 

pagamenti di tutte le società del gruppo. 

Membro dell’Associazione Italiana Tesorieri Italiani. 

Sono il Risk manager per le coperture assicurative dei rischi aziendali, in particolare le 

coperture relative alle  responsabilità civile, contrattuale, fabbricati  e cyber risk.  

 

Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2008 sono stato Responsabile Amministrativo di 

Cerved Business Information, società che opera nel campo della Business Information; 

in questa curavo la redazione del bilancio annuale, del bilancio consolidato, Tax 

planning e tutti gli adempimenti fiscali e societari. 

 

Dal 1991 al 1994 ero il Responsabile della contabilità generale e bilancio, ciclo attivo e  

passivo della Easy Spa, società  del gruppo Jacorossi Fintermica.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 Ho buone capacità di lavorare in team e di leadership. Riesco ad integrarmi in qualsiasi 

organizzazione con buone capacità di  relazione con gli interlocutori esterni, qualità 

che ho acquisito con la partecipazione e la gestione  di Team Building Aziendale. 

  

CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

 

 Ho un’ottima conoscenza dei programmi di Tesoreria, in particolare modo di Doc 

Finance e una buona conoscenza delle piattaforme di pagamenti e-commerce ( Cyber 

Source, Chase Payment,  Pay Pal, Nexi, Braintree  ). 

Sono stato Team Leader per l’implementazione dei moduli Finance per la Suite  Oracle 

EBS.  Attualmente stiamo implementano Sap for hana cloud versone Public. Kea user 

per la parte crediti e tesoreria. 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI E CONOSCENZA LINGUE) 

  

Sto studiando per certificarmi Tesoriere con UNI Ente di formazione italiano . 

Partecipo a convegni dell’associazione tesorieri (AITI) e dell’associazione responsabili 
conservazione legale (ANCORC). 

Ho una buona conoscenza dell’inglese. Francese a livello scolastico. 

 

 

 


