Nicola Anelli
Dati Personali
Luogo e data di nascita:
Indirizzo:
Telefono:
email:
web:

Bari | 1o Agosto 1974
Viale Papa Pio XII 60/A, 70124 Bari
+39 339 7104763
nico.anelli@gmail.com
www.nicolaanelli.it

Esperienze professionali
Corrente
Mar 2018

Responsabile Finanza 2i Rete Gas Impianti s.p.a., Bari
Distribuzione di gas naturale
Responsabile Finanziario per la società 2i Rete Gas Impianti del gruppo 2i a riporto del
Direttore AFC. Responsabile per la fornitura e l’interpretazione delle informazioni finanziarie, la gestione del cash flow delle società, il monitoraggio del Net Working Capital
e della tesoreria operativa. Responsabile del controllo della pianificazione finanziaria a
medio e lungo periodo e della definizione ed attuazione della manovra di tesoreria a
breve. Controllo come credit manager, l’attività di recupero crediti.
Partecipo alla stesura di piani per la finanza di progetto e sono incaricato dello sviluppo di un progetto per la Metanizzazione del Mezzogiorno (L. 784/1980) che prevede
investimenti per circa 150 MEUR in 5 anni.

Feb 2018
Mag 2012

Responsabile Finanza Gas Natural Fenosa filiale italiana, Bari
Distribuzione e commercializzazione di gas naturale ed elettricità
Responsabile Finanziario per le società del gruppo in Italia a diretto riporto dell’ufficio
Finanza Corporativa in Spagna e con reporting di servizio al Country Manager. Ho gestito
il cash flow, la tesoreria operativa, le fonti di finanziamento e le garanzie attive e passive
per tutte le aree di business italiane. Ho tenuto i rapporti con gli istituti di credito e le
società di factoring definendo le necessità di finanziamento a medio/lungo termine e la
finanza agevolata. Nel corso dell’attività ho negoziato linee di credito per circa 300 MEUR
complessivi. Ho strutturato 5 operazioni di cash pooling nazionale di tipo zero balance
e varie operazioni di cash management (incassi a mezzo SDD, implementazione SEDA,
attivazione CBILL, ecc.). Ho maturato una notevole esperienza nei sistemi di pagamento e tesoreria ed una conoscenza approfondita degli standard nazionali ed europei. Ho
inoltre supportato la direzione nell’attivazione degli strumenti più idonei alla copertura
dei rischi finanziari ed ho negoziato alcuni contratti EFET (commodity trading) con le
controparti industriali.
Nell’ambito del processo di revisione strategica che la compagnia ha avviato con riguardo
alla filiale italiana, sono stato tra i manager designati per la presentazione delle attività
aziendali a possibili compratori nazionali ed internazionali, intervenendo in tutte le fasi
del complesso processo di M&A, dalla definizione del piano strategico, dell’information
memorandum e dell’investment teaser, fino alla redazione dello SPA e alla gestione del
periodo di interim. Ho portato a termine le attività di closing finanziario per la cessione
delle attività italiane avvenuta per un EV di più di 1 Billion EUR.

Apr 2012
Dic 2005

Specialista accounting e SAP Gas Natural Fenosa filiale italiana, Bari
Distribuzione e commercializzazione di gas naturale ed elettricità
Key user per il sistema SAP R/3. Ho curato l’implementazione, l’integrazione e lo sviluppo
del dei moduli Eco-Fin del sistema SAP (FI/CO/SD/AM/MM/HR). Ero responsabile per la
raccolta delle esigenze, la gap analysis, i test sugli sviluppi, la formazione agli utenti, la
documentazione delle nuove applicazioni e l’interfaccia con gli utenti finali. Ho svolto
attività di formazione agli utenti durante i progetti e dopo il go-live. Ho gestito più di 30
operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, takeovers, cambi massivi nelle policy applicate
alla gestione dei cespiti, attivazioi dei moduli HR ed IS-U, etc.) in ambiente SAP.
In qualità di specialista contabile ero incaricato di tutte le necessità contabili ad hoc (per
esempio l’implementazione delle procedure contabili IFRIC12 e IAS19.)

Nov 2005
Set 2001

Contabile e Tesoriere Nettis Impianti s.p.a., Bari
Distribuzione di gas naturale
Monitoravo il cash flow della società su base giornaliera, svolgendo analisi periodiche.
Controllavo tutti i sistemi bancari e contabili e garantivo le attività di tesoreria valutando
metodi, correttezza e autorizzazione dei pagamenti bancari.

Esperienze formative
Mar 2007

Lug 1993

Laurea magistrale in Economia e Commercio, Università Aldo Moro, Bari
110/110 cum laude | Disciplina: Econometria
Tesi: “Crisi del tasso di cambio: teoria ed evidenza empirica”
| Lista dettagliata degli esami
Media voti: 27.45/30
Istituto Tecnico Commerciale “E. Montale”, Bari | Voto Finale: 60/60

Premi e Corsi di formazione
Dec 2016
2015-2016
2014-2015
2014
2013
2011
2009-2010

Premio Innovazione SMAU 2016 per l’attivazione del servizio CBILL
Savia 2.0: Customer Experience and Change Management
Business Management Program - IESE Business School
Savia: Leadership and Lean Organization
Business Management Program - Tecnológico de Monterrey
Finance - SDA Bocconi
Leadership e direzione delle persone - Otto Walter International
Business Simulator, Management and Company Strategy - CESIM
Sviluppo delle Competenze Gestionali, Leadership e Comunicazione,
Organizzazione e Gestione del Tempo - Be.On Developing People

Competenze linguistiche
Italiano:
Inglese:
Spagnolo:
Francese:

Madrelingua
Fluente
Fluente
Conoscenza base

Competenze informatiche
Livello base:
Livello intermedio:
Livello avanzato:

html, vba, Access, Linux
SAP IS-U (Industry Specific Solution for Utilities)
SAP R/3 modules FI-CO SD AM MM HR, Excel, Word,
PowerPoint, LATEX

Interessi ed Attività
Tecnologia, Open-Source, Programmazione X-Code
Bitcoin and Blockchain, Sistemi di Cash Management
Amo fare passeggiate, cucinare per gli amici, imparare nuove lingue.

Il sottoscritto Nicola Anelli, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ”Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Bari, 29 dicembre 2018
Nicola Anelli

