VINCENZO CIMINI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Luogo e data di nascita: Latina, 23 Aprile 1967
Stato civile:
Coniugato, due figli
Domicilio:
Via Zanella 5, Milano
Telefono:
335.8476938
Email:
vincenzo.cimini@greenholding.it
PROFILO
Vanta un’esperienza pluriennale nella gestione di business complessi come quello dei servizi ambientali e della
“Green Economy” dove ha ricoperto ruoli di Amministratore (Presidente e Consigliere Delegato) e di Direttore
dell’area Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione. E’ esperto nella gestione di imprese ed ha maturato
una solida esperienza in società Nazionali e Quotate.

ISTRUZIONE
1992 - Università di Roma “ La Sapienza ”
Laurea in Economia e Commercio
1993 - Luiss School of Management, Roma
Master in Project Financing
1995 - Massachussetts Institute of Technology, Boston-MA USA
Corso in Gestione integrata dei Rifiuti
1996-97 - Università di Roma “ La Sapienza ”
Cultore della materia di Economia Industriale (cattedra Prof. Andrea Saba)
1999 - Università Bocconi, Milano
Corso di perfezionamento in Amministrazione Finanza e Controllo

ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 2009 ad oggi:
Consigliere d’Amministrazione esecutivo
GRUPPO GREEN HOLDING – Segrate (Milano)
Gruppo attivo nel settore dello smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani e industriali, nelle bonifiche
ambientali e nella produzione di energia elettrica da biomasse e fonti rinnovabili.
- Ruolo e obiettivi conseguiti:
 Ha sovrinteso alle diverse aree funzionali d’impresa, gestendo i processi di governance aziendali e
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implementando vari business model, contribuendo a conseguire importanti obiettivi di crescita e
diversificazione nell’ambito di attività nel settore del waste to energy e della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
Ha coordinato le funzioni di comunicazione, sistemi informatici e risorse umane implementando altresì tutti
gli strumenti organizzativi connessi (strutture, procedure, sistemi di supporto decisionali);
Ha predisposto i piani gestionali ed elaborato la pianificazione strategica;
Ha perfezionato operazioni di acquisizione/cessione e altre di carattere straordinario (scorpori, fusioni,
integrazioni, trasformazioni).
Ha concorso alla quotazione (MTA di Milano) della società Ambienthesis S.p.A. e, all’interno della stessa, ha
ricoperto il ruolo di Consigliere delegato d’Amministrazione con poteri esecutivi gestionali.

Dal 1997 ad oggi:
Direttore Amministrazione Finanza e Controllo
GRUPPO GREEN HOLDING – Segrate (Milano)
Gruppo attivo nel settore dello smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani e industriali, nelle bonifiche
ambientali nella produzione di energia elettrica da biomasse e fonti rinnovabili.
- Ruolo e obiettivi conseguiti:
 Ha sviluppato e presidiato tutti i processi di governance aziendale nell’ambito dei temi di finanza,
amministrazione e controllo di gestione, dirigendo, anche per società quotate, tutta la reportistica
amministrativo-finanziaria.
 Ha coordinato le attività di corporate finance, operando con istituti bancari nazionali ed internazionali;
 Ha predisposto operazioni di project finance e coordinato operazioni straordinarie di impresa;



Ha sviluppato e sovrinteso alle attività di controllo di gestione, programmazione e budgeting.

Dal 1992 al 1996:
Finance Analist e finance Manager
Società di ingegneria e Società di lavori di grandi opere pubbliche.
- Ruolo e obiettivi conseguiti:
 Ha elaborato Business Plan di grandi opere da realizzarsi attraverso finanza di progetto: infrastrutture viarie,
ferroviarie e marittime (es. Molo Polisettoriale di Taranto);
 Ha lavorato su iniziative finanziate dai Programmi Operativi Plurifondo nelle Regioni del Sud Italia e dalle
principali leggi agevolative nazionali;
 Ha lavorato in società di consulenza aziendale e finanziaria (prof. Zigarella).

INCARICHI SOCIETARI / RICONOSCIMENTI






Consigli di Amministrazione:
AIMERI SPA – con sede a Inzago (MI) – Via G. Pastore n. 19
AMBIENTHESIS SPA– con sede in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45
BARRICALLA SPA – con sede in Torino – Galleria San Federico n. 54
ECOITALIA SRL – con sede in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45
GEA SRL – con sede in Sant’Urbano (PD) – Via Brusà n. 6
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GREEN HOLDING SPA - con sede in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45
BLUE HOLDING SPA - con sede in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45
REA DALMINE SPA - con sede in Dalmine (BG) – Via Dossi snc
NOY AMBIENTE SPA - con sede in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45
CEA ENGINEERING SRL – con sede in Bergamo (BG) – Via dei Partigiani n. 4
SMARIN SPA – con sede in Taranto – Viale Umbria n. 163/a
NOY VALLESINA ENGINEERING SRL – con sede in Parre (BG) – Via Sant’Alberto n.1
Ekotekno Sp.z o.o (Poland)
LINGUE E ABILITA’
ITALIANO : Madre lingua INGLESE : Buono
COMPUTER: Ottima conoscenza della suite Office e dei principali ERP

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03.
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