GIOVANNI POLETTI
Pluriennale esperienza – consolidatasi nel settore industriale ma con basi anche in quello finanziario - in
tutte le attività legate alla funzione “Finance”, con particolare focalizzazione su quelle relative al
“Controllo di Gestione”. La dinamicità, la sempre maggiore dimensione internazionale e lo status di
“Società Emittente” del Gruppo Interpump hanno altresì permesso lo sviluppo di forti competenze sia a
livello di integrazione di Società neo-acquisite sia a livello di Investor Relations.

ESPERIENZE LAVORATIVE
INTERPUMP GROUP S.p.A., da giugno 1997: da Corporate Industrial Control Manager a Group Financial
Controller.
Responsabile della funzione di Controllo di Gestione di Gruppo la cui attività spazia, a titolo esemplificativo,
dall’elaborazione della reportistica mensile per il Comitato di Direzione, con le relative analisi di performance a livello di
KPI sia industriali sia finanziari, all’implementazione delle eventuali attività correttive. Sono altresì incluse le attività di risk
management connesse all’implementazione con le controparti esterne del Gruppo e di coordinamento dei progetti di
ottimizzazione dei costi.
La decennale strategia di sviluppo e crescita perseguita in Italia e all’estero dal Gruppo si è concretizzata in una costante
attività di M&A (p.e. nel 2021 White Drive Motors & Steering con circa € 200m di fatturato) e questo ha permesso di
sviluppare una forte esperienza nella attività di acquisizione e nella successiva fase di integrazione delle realtà neoacquisite da un punto di vista contabile, finanziario e informatico.
Alcuni momenti della vita aziendale hanno richiesto un particolare impegno da parte della funzione, sia a livello diretto
sia a supporto di altre funzioni del Gruppo:
− definizione e implementazione di tutte le attività propedeutiche al passaggio della valuta di conto dalla Lira all’Euro
(1998 e 1999);
− a valle del processo di quotazione del Gruppo nel dicembre 1996, supporto all’ideazione e alla realizzazione delle
attività e dei processi connessi allo neo status di Società Emittente, inclusive delle attività di Investor Relations e degli
adempimenti normativi;
− passaggio al segmento STAR di Borsa Italiana (2001) con i relativi cambiamenti da un punto di vista societario,
organizzativo e funzionale;
− adozione dei principi contabili internazionali IAS come principi contabili di rendicontazione delle Società quotate in
Italia (2005);
− strutturazione delle attività e dei processi di reportistica interna propedeutici alla redazione della Dichiarazione Non
Finanziaria e di tutti i successivi affinamenti (dal 2017 in poi);
− adozione dell’IFRS16 (2018 e 2019);
− processo di redazione del I bilancio secondo la normativa ESEF (2020);
− processo attualmente in corso di preparazione del I piano di Sostenibilità del Gruppo.

BANCA PRIVATA LEASING S.p.A., dal1993 al 1997: responsabile amministrativo e finanza
Responsabile delle attività di reporting, fiscali e di finanza confrontandosi con gli istituti di credito. In virtù di tale ruolo
project manager di attività di carattere straordinario e della definizione e implementazione del sistema informativo
contabile e gestionale del Gruppo, con successiva nomina a responsabile neo-creata funzione IT.

BUCHER HYDRAULICS ITALIA S.p.A., dal 1988 al 1993: industrial controller
Attività sia connesse alla redazione dei budget annuali e delle relative analisi periodiche di scostamenti, sia in relazione
alla definizione e allo sviluppo della contabilità industriale con particolare dettaglio da un punto di vista dei costi e della
efficienza produttiva.

COOPERBANCA S.c.r.l. dal 1986 al 1987: attività sia di relazione diretta con il pubblico sia di back office connessa in
particolare alla “gestione titoli” in filiale.
CARICHE RICOPERTE
Per l’esperienza maturata sia nella divisione Finance sia nei settori nel quale il Gruppo opera nominato membro degli
organi apicali di diverse importanti controllate, fra le quali:
− Pioli S.r.l.
− Reggiana Riduttori S.r.l.
− Servizi Industriali S.r.l.
− Wuxi Interpump Weifu Hydraulics Co.,Ltd
− White Drive Motors & Steering Sp. Z o.o.

FORMAZIONE
Aggiornamento continuo grazie a corsi su tematiche relative alla funzione “Finance”, con particolare focus sugli aspetti
connessi allo status di Società Emittente
1992: corso di “Controllo di Gestione” presso la SDA Bocconi
1988: corso di “Controllo di Gestione” grazie a una borsa di studio Regione Emilia-Romagna / CEE
1986: Diploma di Ragioniere presso Istituto Carlo Cattaneo di Catelnovo de Monti (RE)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Lingue: inglese, buona conoscenza sia scritta sia orale, grazie a corsi – “Cambridge Institute” - e all’utilizzo quotidiano
con le controllate estere del Gruppo.
Interessi: trekking, nuoto e coinvolgimento attivo in attività educative pastorali.
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