CURRICULUM VITAE
Informazioni personali

Carlo Battistini
nato a Forlì il 17/03/1960
e mail: c.battistini@marcopoloadvisor.it
Patente B
Servizio militare assolto presso Distretto militare Forlì 1985-86

Esperienze lavorative
Dal 2008 ad oggi
Senior partner di “Marco Polo Advisor srl” società di consulenza in operazioni di finanza
straordinaria
2010 – 2013
Amministratore e poi liquidatore di Reteplus spa, Detto Factor spa, Amalthea srl, CBRS spa, con
sede in Bologna, società facenti parte del gruppo bancario Delta spa in amministrazione
straordinaria, commissariato dalla Banca d’Italia
2009-2010
Amministratore unico di Nuova Primavera srl, con sede in Cesena.
2008: Esperto SECIT
2006-2008
Capo della Segreteria del Vice Ministro on. Roberto Pinza, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Roma
2007
Attività di consulenza per PMI industriali
Executive Board XXI Master per il Turismo (RN)
Consulente per la costituzione di fondi immobiliari
2006
Fiera di Forlì spa, consulente per la redazione del business plan triennale
Consulente per lo sviluppo di strutture commerciali e turistico-alberghiere
L’Altra Romagna soc.cons.a r. l. (Gal delle province di FC, Ra e Rn), consulente
2005
Consulente della Commissione Politiche Economiche della Regione Emilia-Romagna
Consulente Confartigianato Cesena
Consulente ISNART scpa Roma per analisi della legislazione turistica regionale
L’Altra Romagna soc.cons.a r. l. (Gal delle province di FC, Ra e Rn), consulente
per la promocommercializzazione sui mercati esteri emergenti
2003-2005
Camera di Commercio IAA Forlì-Cesena, membro del Consiglio generale e della Giunta
2003
Fiera di Forlì spa Consulente di direzione (in assenza del direttore affiancamento esecutivo agli
Organi sociali per la revisione degli accordi commerciali e per la pianificazione di un piano di
marketing )
1996-2004
Confcommercio di Cesena, Associazione di categoria, Direttore generale

Nell’ambito di questa funzione veniva ricompresa tutta l’organizzazione, comprendendo anche la
gestione delle società di servizi controllate dall’associazione. In particolare il ruolo vedeva
prioritariamente l’impostazione e la successiva gestione dell’organizzazione dei servizi e delle
risorse umane; piano di rilancio della presenza in termini di comunicazione e di immagine; piano di
marketing per aumentare soci, clientela e fatturato; revisione dell’approccio commerciale
dell’organizzazione nella vendita dei servizi; impostazione e gestione della contabilità industriale
Le società del gruppo sono di seguito evidenziate con il ruolo ricoperto:
2004: Edilrestauri srl
Immobiliare - Amministratore unico
2000: Ascom sede srl
Immobiliare - Liquidatore
2000 – 2004: Caf Imprese Ascom srl
Società delegata alla certificazione fiscale
Amministratore delegato
1997-2004: Iscom Formazione Forlì-Cesena soc cons
Ente di formazione
Amministratore delegato
1997 – 2004: Ascom gest srl
Società per l’assistenza tecnica e la consulenza alle imprese
Consigliere delegato
1997 – 2004: Ascom servizi srl
Società di servizi (contabilità/paghe)
Amministratore delegato
1991-1996
Confcooperative Forlì-Cesena, Associazione di categoria
Vice direttore e vice presidente con delega esecutiva della società di servizi
1988 –1991
Unioncamere Emilia-Romagna, Funzionario dell’Ufficio studi
Attività di ricerche e studi economici
Istruzione e formazione:
2005-2006: Master breve Euroconference
2005: C.R.E.S.E.M. Corso per abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista
2004: Iscom Forlì-Cesena: Corso su primo soccorso
1995:Irecoop Corso sulla sicurezza e prevenzione (626)
1989:Pilgrims Executive Training Centre (GB)
Corso di inglese professional e business
1987-1988:Camera di Commercio IAA di Forlì
Vincitore di una borsa di studio
1985: Rotary 201° distretto RYLA
seminario di formazione per la professionalità e la responsabilità dei giovani
1985: Università degli Studi di Bologna
Titolo tesi: Le joint ventures corporations

Laurea in Economia e Commercio
1979: Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì
Diploma di Maturità Classica

Altre esperienze lavorative:
1988-1989 Gruppo di lavoro diretto dal prof. Fabio Gobbo
Piani Provinciali per l’Artigianato di Forlì e di Rimini
1990 – 1991 Conturister , consorzio di garanzia dell’Emilia-Romagna per il rischio di
turismo, Comitato tecnico

cambio nel

1987 – 1988 ISIA , Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza
Docente di Economia Industriale
1987 ISTAT Rilevatore nell’indagine sulle PMI
1985 IRECOOP Docente di Diritto Commerciale in corso per
Esperti di gestione aziendale
1984–1985 Camera di Commercio di Forlì
Collaboratore nell’indagine sull’Innovazione tecnologica nell’industria
Pubblicazioni
2005 – 2007 Articoli per Il Resto del Carlino e Crescita Turismo.
1989–1992 Articoli per quotidiani
(Gazzetta di Forlì, Il Messaggero, Il Resto del Carlino)
1989-1992 Articoli per periodici
(Casse Rurali 2000, Notiziario Cooperativo, Modena economica,
Rassegna Economica)
1987 Pubblicazione per la Camera di Commercio IAA di Forlì
“Le joint ventures corporations. Aspetti di integrazione economica internazionale”.
Capacità e Competenze Personali
Madrelingua Italiano
Altre lingue Inglese e francese
Livello base

Capacità e Competenze Relazionali
Dal 1992 iscritto all’Ordine dei giornalisti
Consenso privacy

Autorizzo a trattare i miei dati personali
In base all’art. 13 del DLGS 196/2003

