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Curriculum Vitae  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Massimo Principi 
Telefono 0733.291590   

Fax 0733.272520 

E-mail massimo.principi@tin.it 

Luogo e data di nascita Ancona, 3 febbraio 1962 
  

Istruzione e formazione  
  

16.03.2004 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali del MEF - Ragioneria Generale dello Stato 

  

01.04.1990 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

  

30.06.1988 ISTAO 
Titolo della qualifica rilasciata Master post-universitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento dei meccanismi di funzionamento delle aziende con stage e casi reali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISTAO Ancona - Istituto Adriano Olivetti per la gestione dell’economia e dell’impresa 

  

20.02.1987 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio - indirizzo professionale - 110 e lode  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ancona - Facoltà di Economia e Commercio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

  

Esperienza professionale  

05.12.2002 - oggi AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 “MARCHE CENTRO – MACERATA” per il 
servizio idrico integrato (Legge 36/94, oggi D.Lgs. 152/06 e L.R. 18/1998, oggi L.R. 30/2011) 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Responsabile di vertice dell’attività tecnico amministrative dell’Ente 

Tipo di attività o settore Autorità locale di regolamentazione del servizio idrico integrato 

  

28.05.2008 - oggi Membro di organi di controllo di società commerciali (collegi sindacali) 

Principali attività e responsabilità Controllo legalità degli atti adottati dagli organi di amministrazione (aderenza a norme e statuti) - 
Controllo legale dei conti (revisione contabile) 

Tipo di attività o settore Controllo aziendale 

  

01.01.2002 - 31.10.2002 ERNST & YOUNG FINANCIAL-BUSINESS ADVISORS - Bologna 

Lavoro o posizione ricoperti Principal 

Principali attività e responsabilità Gestione progetti di pianificazione economico-finanziaria, controllo di gestione, riorganizzazione 
aziendale, ristrutturazione finanziaria e valutazione aziendale in ambito di aziende di pubblica utilità 
(settori distribuzione gas metano, TPL, gestione terme, assistenza anziani) e industriali 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale 
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01.09.2000 - 31.12.2001 AREA Analisi e Ricerche Economiche e Aziendali - Bologna - Roma 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente senior 

Principali attività e responsabilità Gestione progetti di pianificazione finanziaria, controllo di gestione, organizzazione e ristrutturazione. 
Svolge incarichi professionali riguardanti la pianificazione finanziaria, la valutazione e la progettazione 
del percorso realizzativo relativamente a progetti di fusione, concentrazione e scorporo di rami 
d’azienda (vendita gas) fra aziende ex-municipalizzate 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale 

  

01.01.1997 - 31.07.2000 ASSIST Consulting - Milano 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente senior 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di aree di business o riorientamento strategico di aziende tramite la realizzazione e 
l’assistenza alla realizzazione di Piani Strategici di Sviluppo (analisi competitiva, Visione e Missione, 
scelta opzioni strategiche, Business Planning e Piano d’Azione) e la progettazione e l’avviamento di 
strutture organizzative per l’attuazione delle strategie 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale 

  

01.01.1992 - 31.12.1996 CONSIDI - CONSIEL - Milano 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Responsabile della realizzazione di progetti per disegnare le strutture logiche e realizzare sistemi di 
budgeting, costing, reporting e analisi degli investimenti (controllo di gestione) in aziende dei settori 
tessile e abbigliamento, elettromeccanico, arredobagno, distribuzione e vendita farmaci (farmacie 
comunali), servizi software e pubblico 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale 

  

01.07.1988 - 31.12.1991 PAOLO SARTINI & ASSOCIATI - Ancona 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente junior 

Principali attività e responsabilità Partecipazione a progetti di consulenza in ambito organizzativo e di controllo di gestione 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale 

  

01.03.1987 - 31.10.1987 PRICE WATERHOUSE - Bologna 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore junior 

Principali attività e responsabilità Attività di revisione contabile e certificazione di bilancio in team presso aziende industriali di medie 
dimensioni, Enti Locali ed aziende municipalizzate 

Tipo di attività o settore Revisione contabile e certificazione bilanci 
  

Attività didattica  
  

A.A. 2010 - 2012 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
Attività svolta Professore a contratto dell’insegnamento di Finanza Aziendale presso il C.d.L. in Economia Aziendale 

– Facoltà di Economia. Progettazione didattica, organizzazione e tenuta di parte del corso e 
preparazione delle prove d’esame scritte 

  

A.A. 2010 - 2012 ISTAO - ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI - ANCONA 
Attività svolta Docente per corsi di formazione in area finanza rivolti a Banche e imprese di vari settori e del modulo 

di “Finanza d’Impresa” al MOFA, Master On-line di Finanza Aziendale 
  

A.A. 2000 - 2010 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
Attività svolta Professore a contratto dell’insegnamento serale di Finanza Aziendale – C.d.L. in Economia Aziendale 

- Facoltà di Economia. Progettazione didattica, organizzazione e tenuta dell’intero corso e 
preparazione delle prove d’esame scritte e orali 
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A.A. 2006 - 2010 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
Attività svolta Professore a contratto del corso di Programmazione e controllo – Facoltà di Economia “G. Fuà” - sede 

di San Benedetto del Tronto. Progettazione didattica, organizzazione e tenuta dell’intero corso e 
preparazione delle prove d’esame scritte e orali 

  

A.A. 2003 - 2005 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
Attività svolta Professore a contratto del corso di Finanza per la Pubblica Amministrazione – Facoltà di Economia 

“G. Fuà” - sede di Ancona. Progettazione didattica, organizzazione e tenuta dell’intero corso e 
preparazione delle prove d’esame scritte e orali 

  

2000 SOGESID S.P.A. 
Attività svolta Docente in sessioni di formazione presso aziende ex-municipalizzate del Centro-Sud Italia su 

argomenti di controllo di gestione e organizzazione aziendale 
  

A.A. 1997 - 1998 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
Attività svolta Collaboratore didattico nel corso di Finanza Aziendale – Facoltà di Statistica - sede di Rimini. 

Organizzazione e tenuta delle esercitazioni e preparazione delle prove d’esame scritte del corso di 
Finanza Aziendale nel corso di Laurea in Statistica per le imprese  

  

1995 - 1996 CONSIEL S.P.A. 
Attività svolta Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in area amministrativo/contabile, controllo di 

gestione e finanza aziendale presso la Scuola di Formazione del gruppo Consiel/Finsiel (ex Ifap-Iri) 
  

A.A. 1991 - 1993 A.M.S. ANCONA 
Attività svolta Borsista presso l’Azienda Municipalizzata Servizi di Ancona (settori gas e acqua, attualmente 

Multiservizi S.p.A.). Nell’ambito della borsa di studio, della durata di 18 mesi, progetta e introduce il 
sistema di controllo economico dell’azienda e partecipa ad una ricerca sul “Controllo di gestione nelle 
Aziende Municipalizzate 

  

A.A. 1988 - 1992 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA 
Attività svolta Cultore della materia per i corsi di Ragioneria e Finanza Aziendale – Facoltà di Economia e 

Commercio. Organizzazione e tenuta di alcuni seminari e delle esercitazioni nell’ambito dei corsi di 
Ragioneria I e di Finanza aziendale nel corso di Laurea in Economia e Commercio 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Autovalutazione altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buona  Ottima  Buona  Buona  Buona 

Tedesco   Sufficiente  Discreta  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Tecniche di gestione e controllo dei progetti 
Tecniche di gestione, sviluppo e valutazione delle risorse umane 
Capacità di realizzare gli obiettivi assegnati nel rispetto dei tempi e dei budget di spesa previsti 
Capacità di elaborazione di schemi di riferimento per il controllo delle attività organizzative 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo e conoscenza principali software applicativi di office automation, gestione agenda e posta 
elettronica e sistemi operativi 

 


