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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  GAMBINI  FILIPPO  ENRICO   MARIA 
Indirizzo  VIA MANZONI N. 17 -  20121 MILANO 
Telefono  02.72.00.32.18   - 348.840.42.15 

Fax  02.80.52.351 
E-mail  filippo.ga mbini @studiogambini.com 

 

Nazionalità  Italiana /svizzera 
 

Data di nascita  15 MAGGIO 1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Da Aprile 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attività di libero professionista in qualità di Dottore Commercialista, con Studio in Milano, via 

Manzoni 17 

• Tipo di azienda o settore  Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 3694 dal 15 dicembre 1993 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Lo studio si occupa di contabilità, gestione societaria, tributario, amministrativo e curatele 
fallimentari.  
Iscritto all’Albo dei revisori Legali – Membro di n. 5 Collegi Sindacali – Revisore unico del 
Comune di Lenna (BG) e di Corezzana (MB) e Robbiate (LC) 

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2009 a marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amplifin S.p.A. – via Ripamonti 141 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Holding finanziaria 
• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo e Finanziario (CFO) Ampli fin S.p.A ., inquadramento Dirigente - CCNL 

del Commercio 
• Principali mansioni e responsabilità  In tale posizione riferisco direttamente alla Proprietà. 

La mia posizione è rivolta a tutte le controllate e partecipate da Amplifin ad Ampliare, ad 
esclusione di Amplifon S.p.A,. ed in tale ruolo gestisco tutti gli aspetti amministrativi, contabili, 
fiscali finanziari di tutte le Società del Gruppo (ca. 15), oltre a redigere tutti i bilanci, compreso 
quello consolidato di gruppo. 
Il gruppo ha una valenza immobiliare e industriale, prevalentemente indirizzata alla produzione e 
vendita di autoveicoli (SCAM). Per la parte immobiliare il gruppo gestisce immobili a reddito e 
sviluppa per proprio conto e/o in sinergia con altri Soci iniziative volte alla costruzione e vendita 
di abitazioni. 

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2008 a Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCAM S.p.A. -  Via Campagna, 80 - 21056 Induno Olona (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione autoveicoli 4X4 
• Tipo di impiego  Amministratore Delegato con delega alla parte Amministrativa  

• Principali mansioni e responsabilità  La Società produce un veicolo industriale 4X4 ed opera in particolari nicchie di mercato: ha una 
join venture con IVECO S.p.A. per la produzione dell’IVECO DAYLI 4X4 (tale veicolo è prodotto 
presso il nostro stabilimento di Induno Olona (VA) e produce invece su proprio prototipo un 
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mezzo paramilitare che viene esportato in paesi stranieri  (Arabia Saudita, IRAQ, Polonia e 
paese dell’est) 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2007 a febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Club I  Cottages s.r.l. – via Ripamonti 141 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 
• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  La Società è proprietaria di un iniziativa a Menaggio (CO) per lo sviluppo immobiliare di un 
comparto costituito da ca 120 unità residenziali (Menaggio Country Club)  

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2007 a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ampliare s.r.l. – via Ripamonti 141 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Holding Finanziaria 
• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ampliare s.r.l .è la sub holding erogatrice di servizi per tutte le Società del Gruppo Amplifin e 
detiene tutte le partecipazioni ad esclusione della partecipazione nella quotata AMPLIFON s.p.a. 
che è detenuta direttamente da Amplifin S.p.A..  
Ho gestito la direzione amministrativa per tutte le Società del Gruppo con particolare attenzione 
alle problematiche fiscali e contabili, contando su un ufficio di 3 persone. 
Riferivo al Direttore Generale fino a dicembre 2007 e direttamente alla proprietà 
successivamente. 
Nel periodo ho ricoperto anche cariche nei consigli di Amministrazione delle singole Società del 
Gruppo . 

 
• Date (da – a)  Da Giugno 2002 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 San Paolo IMI Institutional Asset Management SGR S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Finanziaria 
• Tipo di impiego  Quadro Direttivo Livello 3 

• Principali mansioni e responsabilità  Fino ad agosto 2004 responsabile dell’Uffici o Cont rollo Outsourcing , ufficio che sovrintende e 
verifica tutta l’attività che la Società, per economie di scala, fa svolgere da altre società collegate 
del Gruppo Sanpaolo AM S.p.A. (gruppo Sanpaolo IMI). 
Assistente del Direttore Amministrativo nell’attività quotidiana relativa all’Alta Direzione, 
nell’analisi dei Management Report, nella predisposizione dei bilanci e delle situazioni 
patrimoniali e nella gestione delle problematiche relativi alla legge sull’antiriciclaggio, sulla 
privacy e sulla normativa 626. 
L’attività aziendale viene svolta su AS400 per la parte back-office e su SAP per la parte 
contabile-amministrativa e gestionale. 
Dal settembre 2004 ho occupato la funzione di responsabile dell’ufficio Amministrazione e 
back office   per le attività che Sanpaolo Institutional svolgeva direttamente e non in dipendenza 
di contratti di outsourcing 
A seguito della fusione per incorporazione della Società, in cui da maggio 2005 ricoprivo la 
carica di Responsabile Amminist rativo, nella controllante San Paolo Asset Management 
SGR S.p.A .,  mi è stata affidata dal novembre 2005 la responsabilità dell’ufficio Middle Office  
che ho provveduto a creare ed  impostare, fino a renderlo perfettamente funzionate dal maggio 
2006 

 
• Date (da – a)  Da Dicembre 2000 a Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Esperia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario 
• Tipo di impiego  Ufficio Amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Mi occupavo della contabilità fornitori e ero responsabile o dell’ufficio segnalazioni a Banca 
d’Italia (matrice PUMA2)  
Ero di supporto anche all’Internal Auditing.   
Nella fase iniziale ho partecipato attivamente a tutta l’attività di impianto della nascente Banca 
(autorizzata nel maggio del 2001), curando principalmente i rapporti autorizzativi con Banca 
d’Italia e i necessari contatti con fornitori esterni per i servizi di cui la Banca necessita (SIA e 
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane) per l’ingresso nei vari circuiti gestiti dalla RNI. 
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• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sim ITALIA SIM S.p.A. – Società di Intermediazione Mobiliare  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Come consulente esterno nella gestione contabile, della gestione amministrativa (reporting e 
budget) e nel personale della Società (rispondendo direttamente all’Amministratore Delegato e 
al Consiglio di Amministrazione). Mantenevo inoltre rapporti con i fornitori e con gli organi di 
vigilanza e di controllo (segnalazioni di vigilanza a Consob e Bankit). 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 1999 a Settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ho collaborato con lo Studio Verna Società Professionale con esperienze in area fiscale sia 

nazionale che internazionale (principale cliente Apple Computer), in contrattualistica societaria, 
nel contenzioso tributario. Ho portato a conclusione, quale consulente del liquidatore, la 
liquidazione della holding finanziaria SINT s.p.a.,  controllante per ca. due anni della Borsa 
Italiana S.p.A.. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Da Giugno 1966 a dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione presso Studio Dott. Corrado Cassinis dove ho perfezionato la consulenza 

societaria e contrattuale e ho collaborato in area fiscale internazionale.  
Ho inoltre collaborato con  Audirevi s.r.l. Società di Revisione iscritta albo CONSOB 
revisionando controllate italiane di grossi gruppi internazionali francesi  (quali Atos, Compagnie 
des Alpes, J. Bogart, Canal Plus). 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Da Settembre 1992 a Giugno 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Prima esperienza da Dottore Commercialista come Associato presso lo Studio Rizzo – Dottori 

Commercialisti Associati  specializzato nell’area della consulenza societaria e contrattuale, 
consulenza fiscale, redazione di  dichiarazioni dei redditi persone fisiche e giuridiche, contabilità 
e bilanci 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30 aprile 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Stato per Dottori Commercialisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo di Milano al n. 2513 – Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 
3964 
Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al n. 92106 con Decreto Ministeriale del 15/10/1999 
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2/11/1999 
Iscritto all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1985 - 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1980 – 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Beccaria – Via Linneo 5 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
  FRANCESE  

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

  TEDESCO  
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Ottima capacità a interloquire con i terzi e a lavorare in gruppo. L’esperienza del servizio militare 
mi ha dato la possibilità di vivere a stretto contatto con persone anche totalmente diverse da me 
e comunque mi ha abituato al lavoro di squadra. 
 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

 Ottime capacità manageriali e di comando, in parte acquisite durante il periodo di servizio 
militare 
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di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza informatica. per 5 anni sono stato Addetto alle Esercitazioni presso 
l’Università Cattolica dle Sacro Cuore di Milano. Utilizzo di diversi Sistemi informativo per 
Contabilità generale (ACG IBM per AS400, SAP, KING, Buffetti, APONET) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Dal 2010 faccio parte di un Coro di genitori presso la scuola Corridoni di Milano ove interpreto 

musica a cappella quale “basso” 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B conseguita nel 1986 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   Da aprile 1991 a gennaio 1992  

Battaglione Alpini Edolo di Merano (BZ) 
Sottotenente di fanteria Alpina comandante dle 3° plotone della 51° compagnia 
 
Da Ottobre 1990 a marzo 1991 
SCUOLA MILITARE ALPINA di Aosta 
Corso per Allievi Ufficiali di Complemento. 
  

 
 

ALLEGATI    
 
 
Milano, 2 febbraio 2018 
 

 


