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Roberto Spettoli

Nato a Bologna il 30 novembre 1947
Residente a Toscanella di Dozza (BO) – Via Giovanni Falcone n. 2
Tel. 0542–674232
Cell. 348–7227245
E-mail: r.spettoli@tiscali.it
Coniugato

FORMAZIONE:
Diploma di Contabile Analista Gestionale, conseguito presso l’Istituto Ulisse Aldrovandi di
Bologna.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
Costante partecipazione a corsi di specializzazione presso vari enti: IPSOA, CEGOS,
COFIMP, CESA, BOCCONI, IDI ecc., relativamente a Amministrazione/Finanza/Contabilità
Industriale/Controllo di Gestione, Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Marketing,
Comunicazione, Produzione e Logistica.
LINGUE:
Inglese e francese – buona conoscenza.
CONOSCENZE INFORMATICHE:
Sistemi operativi: Windows
Applicativi office e fogli elettronici: Word e Excel
Internet e posta elettronica
Analisi organizzative di programmazione su AS400 e fogli elettronici.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Da Aprile 2003 – DIRIGENTE INDUSTRIALE in pensione; già DIRETTORE
GENERALE, già DIRETTORE AMMINISTRAZIONE-FINANZA-CONTROLLO E
DIRETTORE RISORSE UMANE.

Attualmente lavoratore autonomo:
CONSULENTE DI DIREZIONE AZIENDALE sotto
il
profilo
strategico e
organizzativo, di
controllo
di
gestione-contabilità analitica e industriale, di
amministrazione e finanza, di gestione risorse umane, internazionalizzazione impresa,
comunicazione. In particolare, da Luglio 2003 al settembre 2005, con contratto a progetto,
Direttore Generale, Direttore Controllo di Gestione e Responsabile gestione risorse
umane, della B.L. Macchine Automatiche S.p.A. di Minerbio (Bologna) ( 87 dipendenti).
In seguito,
o occupando la stessa posizione, o organizzando tutto il settore
Amministrativo, finanziario, di contabilità industriale e di controllo, in altre realtà
aziendali. ( EMTEC srl, INDPACK SPA, PRANDINI Perlineonline Srl, PAF srl; OLM srl;
IMPRESA PASINI Srl, BIBUS Italia Srl, ……).

2
Da luglio 2017, come partner della società Ulisse Consulting, collaborazione con la società
Ora-0 S.r.l. per l’implementazione al suo interno di un sistema di Controllo di Gestione e
Contabilità Analitica/Industriale.

DOCENTE (dal 1990 a tutt’oggi)) in corsi di formazione Manageriale e Professionale, in
relazione a varie aree tematiche per corsi di 1° e 2° livello, e corsi autofinanziati (diurni e
serali) presso l’Istituto già En.AIP, ora OFICINA Impresa Sociale–istruzione e formazione sede
di Bologna, inoltre DOCENTE accreditato del “IL SESTANTE” (Centro formazione
Manageriale di Confindustria Ravenna) fino al 2013, e nel 2011/2012 docente anche di
FORMEDIL Bologna.

Dal gennaio 1999 al marzo 2003 – DIRETTORE GENERALE e ad interim della Gestione
Risorse Umane, e dell’Amministrazione Finanza e Controllo, di DONINI international
S.p.A., impresa metalmeccanica di ca. 80 dipendenti in fase di riorganizzazione e rilancio sul
mercato mondiale, con particolare attenzione alla Contabilità Industriale e Controllo di
Gestione..
Per questa Società, ho realizzato un piano strategico, ad ampio raggio, che è stato accettato
dall’assemblea dei soci, prevedendo una serie di obiettivi di grande rilevanza per i quali ho
operato attivamente in team coi miei collaboratori nell’ottenimento dei risultati. Da
Maggio2003 al Marzo 2004 in prosecuzione della gestione strategie aziendali e
internazionalizzazione impresa con rapporto consulente Co.Co.Co a progetto a tempo
parziale e con uno specifico incarico di selezione e formazione del personale di una società
delocalizzata nella ex Germania Orientale.

Dal luglio 1997 al gennaio 1999 - CONSULENTE di una piccola società produttrice di
macchine per imballaggio HIPACK e, contemporaneamente, DIRETTORE
GENERALE e CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE
della B.M. Macchine
automatiche di Granarolo dell’Emilia (BO), con l’incarico per entrambe le realtà della
riorganizzazione e del rilancio delle attività ed internazionalizzazione d’impresa.

Dal maggio 1994 al giugno 1997 - Con contratto di Temporary Management, DIRETTORE,
PROCURATORE GENERALE, Responsabile della gestione risorse umane e
dell’Amministrazione-Finanza- Contabilità Industriale e Controllo di gestione, di
LEGAMATIC ENGINEERING S.r.l. di Castelmaggiore (BO), impresa produttrice
di macchine e impianti per l’imballaggio di fine linea.
Anche per questa società l’incarico primario è stato fondamentalmente quello del rilancio e
della riorganizzazione globale, facendo risorgere il marchio Legamatic dal fallimento,
operazione completamente riuscita. Come da accordi, nel giugno 1997 la società è stata
dal sottoscritto consegnata nelle mani dei nuovi investitori, con risultati di bilancio
positivi e con un consolidamento della posizione sul mercato internazionale di sicuro
interesse anche per gli anni a venire.
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Dal novembre 1990 all’aprile 1994 – DIRETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE, del PERSONALE e dell’ORGANIZZAZIONE, della
U.B.A.L.I.T. S.p.A. di Loiano (BO), impresa manifatturiera con circa 110 dipendenti
operante per conto terzi nella produzione di articoli in gomma siliconica e plastica.
Un risultato conseguito in questa azienda, apprezzato ed elogiato anche da personalità esterne
(Arthur Andersen e prof. Capodaglio, docente di Ragioneria applicata Università di
Bologna), è stato l’aver organizzato in una società di produzione per conto terzi, molto
diversificata nei prodotti (stampi per infusione, prodotti siliconici e plastici, ecc.), un
controllo di gestione mirato con una contabilità industriale appropriata che ha permesso
di identificare, con dati certi, i punti di forza e di debolezza della situazione. Dopo il
primo anno, la mia personalità e il raggiungimento degli obiettivi hanno determinato la
mia nomina a CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE.

Dal Settembre 1966 al novembre 1990 - Impiegato presso il Gruppo I.M.A. S.p.A. –

Macchine Automatiche, di Ozzano dell’Emilia (BO).
In questa importante realtà del mondo industriale, ho operato in vari ambiti aziendali in
posizione di crescente responsabilità, al fianco di manager di alto livello.
Nei primi tre anni ho occupato la posizione di addetto alla contabilità generale, alla tesoreria
ed alla bilancistica; successivamente per altri tre anni, sono stato Ispettore alle vendite per
tutto il territorio nazionale; in tale periodo la I.M.A. cominciava il cammino per diventare il
Gruppo attuale e si rendeva necessario organizzare la Società sotto tutti gli aspetti: venne
quindi assunto un Direttore di organizzazione/produzione/logistica ed informatica, del quale
divenni Assistente con lo specifico incarico di organizzare la CONTABILITA’
INDUSTRIALE, i BUDGET ed il reporting aziendale. Quest’ultima posizione riguarda il
periodo 1973-83 e mi ha permesso di conoscere tutte le problematiche di organizzazione
aziendale dei vari uffici e reparti.
Nel 1983 passai alle dipendenze della Direzione dell’amministrazione/finanza/controllo del
gruppo, nella posizione di RESPONSABILE DELLA CONTABILITA’ INDUSTRIALE E
DEL CONTROLLO DI GESTIONE, con l’incarico anche di organizzare e uniformare tutti i
sistemi di contabilità generale, industriale, Budget e di controllo, delle altre realtà
industriale della I.M.A. compreso quelle in fase di acquisizione.
All’inizio del 1988, oltre alla posizione di CONTROLLER di tutte le Industriali del Gruppo,
mi fu anche assegnata ad Interim la DIREZIONE AMMINISTRATIVA E DEL
PERSONALE della controllata “Nuova Zanasi”.

************
Ai sensi della Legge 675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali.
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