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Dr. Carlo Iacoviello 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome CARLO IACOVIELLO

Telefono -

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita -, 17 febbraio 1976 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• ott 2019 – oggi

• Settore

• ott 2019 – oggi
• Principali mansioni e responsabilità

• apr 2004 – sett 2019

Conad Nord Ovest S.C. Società Cooperativa – Pistoia 

Grande Distribuzione Organizzata. Cooperativa di imprenditori indipendenti (nata dalla fusione 
di Conad del Tirreno S.C. e Nordiconad S.C.) opera attraverso le insegne Spazio Conad, 
Conad Superstore, Conad, Conad City e Margherita, Sapori & Dintorni su 630 punti di vendita. 
Il gruppo – per complessive 403 società - impiega nelle regioni di competenza 18.500 persone 
e fattura oltre 4,3 Mld Euro. 

Sono da riportare anche i settori di business collegati: Distribuzione carburanti, Fondi 
immobiliari, Società finanziarie. 

Responsabile finanza di sviluppo 
Riportando al DG ed al CFO, gestisco 7 service di area e sono responsabile 
dell’approvvigionamento bancario per l’attuazione dei piani di sviluppo del Gruppo sulla rete di 
vendita. 
In particolare, mi occupo di: 
 direzione e coordinamento attività amministrative e finanza infragruppo per i soci

imprenditori;
 gestione portafoglio banche (32 gruppi bancari);
 strutturazione operazioni M&A (aziende/immobili);
 investor relator per mercati finanziari (nazionali/internazionali);
 consulenza associati (400 imprenditori) per operazioni di investimento e copertura;
 responsabile ufficio contratti di finanziamento e derivati;
 investimento fondi in attività finanziarie;
 progetti innovativi di finanza sulla rete del Gruppo.

Risultati 
 2020: 94 operazioni di sviluppo completate con approvvigionamento bancario complessivo

di € 253.000.000;
 2019: realizzazione progetto di fusione con individuazione ed attuazione dei processi

bancari a supporto su Holding, controllate e rete;

• Settore Conad del Tirreno Società Cooperativa – Pistoia 

Grande Distribuzione Organizzata. Cooperativa di imprenditori indipendenti che ha operato 
attraverso le insegne Conad Superstore, Conad, Conad City e Margherita, Sapori & Dintorni su 
341 punti di vendita. Il gruppo – per complessive 212 società - impiegava nelle regioni di 
competenza 9.500 persone e fattura oltre 2,4 Mld Euro. 

Sono da riportare anche i settori di business collegati: Distribuzione carburanti, Fondi 
immobiliari, Società finanziarie. 

Curriculum Vitae
Finalità : pubblicazione su sito istituzionale di Fondazione Sistema Toscana, sezione amministrazione trasparente
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• dic 2006 – marzo 2004 Responsabile Ufficio Finanza 

• Principali mansioni e responsabilità Riportando al Direttore Funzioni di Servizio e gestendo 14 risorse dirette, sono stato 
responsabile dell’andamento finanziario del Gruppo. 
In particolare, mi sono occupato di: 
 direzione e coordinamento attività amministrative e finanza infragruppo;
 gestione portafoglio banche (32 gruppi bancari);
 strutturazione operazioni M&A (aziende/immobili);
 investor relator per mercati finanziari (nazionali/internazionali);
 consulenza associati (200 imprenditori) per operazioni di investimento e copertura;
 responsabile ufficio contratti di finanziamento e derivati;
 investimento fondi in attività finanziarie;
 progetti innovativi.

Risultati 
 2017: realizzazione progetto magazzino verticale di Conad del Tirreno S.C. di mq. 20.000 in

partnership con Logistics Systems Jungheinrich e BNP Paribas.;
 2017: accordo per il servizio inerente le casseforti intelligenti con MPS e ABS Technology

Spa;
 2017: accordo con BNP Paribas Rental Solution per diffusione sulla rete di vendita – tramite

il noleggio operativo – dei servizi di CASH MANAGEMENT;
 2016: Project finance Conad del Tirreno S.C. – Unicredit per efficientamento energetico rete

di vendita GDO (II° step: investimento € 23 mil);
 2016: sviluppo ed implementazione operazioni Leasing di azienda Conad del Tirreno S.C. –

Cabel Leasing (BCC Cambiano);
 2016: costituzione fondo immobiliare Mercury con SAVILLS Sgr (GAV 336 mil);
 2015: implementazione operazioni di factoring diretto tra holding (Conad del Tirreno S.C.) e

associati rete con Carige Factor (affidato € 55 mil - turn over € 250 mil);
 2015: sviluppo ed implementazione operazioni Leasing di azienda Conad del Tirreno S.C. –

Alba Leasing;
 2014: avvio primo Project finance italiano tra Conad del Tirreno S.C. – Unicredit per

efficientamento energetico rete di vendita GDO (I° step: investimento € 25 mil);
 2013: accordo Reverse factoring Conad Nazionale – UCF (affidato € 900 mil - turn over €

1,5 billion);
 2013: accordo Reverse factoring Conad del Tirreno S.C. – Emil.Ro (affidato € 40 mil - turn

over € 250 mil);
 2012: implementazione operazioni di factoring diretto tra holding (Conad del Tirreno S.C.) e

associati rete con UBI Factor (affidato € 55 mil. - turn over € 400 mil);
 2012: accordo con BNP Paribas Rental Solution per diffusione sulla rete di vendita – tramite

il noleggio operativo – delle etichette elettroniche;
 2011: sviluppo carta di credito privativa (CONAD CARD) per servizi di pagamento su

diverse piattaforme IT su circuito Italia;
 2011: acquisizione catena concorrente SIR per € 90 mil. (25 pdv in Roma) con copertura

MPS Capital Services per € 56 mil;
 2010: costruzione di un cruscotto finanza automatizzato per le società strategiche (mobiliari

ed immobiliari) utilizzando i più moderni sistemi di Business Intelligence (BOARD);
 2009: formazione team presso l’ufficio di controllo gestione della rete di vendita per la

redazione di business plan delle società del gruppo, servizio interno ed erogazione servizio
ai soci imprenditori di Conad del Tirreno S.C.;

 2008: costituzione ed avvio fondo immobiliare Donatello comparto Margherita con Sorgente
Sgr (GAV 125 mil);

 2008: progetto strumenti di pagamento, partner Bain & Company, per lo sviluppo di una
piattaforma unica nel mondo Conad nazionale ed erogazione servizi finanziari a clienti;

 2007: avviata pianificazione sistemica dei fabbisogni di gruppo, budget/actual, con annesso
road show con i partners bancari per condivisione dei tempi di approvvigionamento e
correlazione fonti/impieghi;

 2006: costruzione magazzino accentrato rete Conad del Tirreno S.C. di mq. 55.000
finanziato da BNP Paribas per € 60 mil.;

 2006: implementate procedure di rilevazione degli investimenti in corso con indicazione degli
scostamenti di progetto.
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• apri 2004 – nov 2006 Finance Analyst 

• Principali mansioni e responsabilità Riportando al Responsabile Finanza e gestendo 1 risorsa, ero addetto alle attività finanziarie e 
amministrative. In particolare, mi sono occupato di: 
 gestione tesorerie della holding e delle società del gruppo;
 pianificazione economico finanziaria e patrimoniale;
 coordinamento della finanziaria del gruppo Monetika Srl.

Risultati 
 2005: creazione e monitoraggio società del gruppo per l’ottimizzazione del passaggio di

liquidità infragruppo con riduzione dei tempi di spostamento di tali risorse ed abbattimento
delle giacenze finanziarie inutilizzate.

• nov 2003 – mar 2004 RSM Ria & Partners S.p.A. – Firenze 

• Settore Servizi e consulenza finanziaria. Organizzazione e revisione Contabile. Opera sul territorio 
nazionale con sedi ad Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, 
Pescara, Rimini, Roma e Torino. 

• Tipo di incarico Assistant Audit 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Riportando al Senior Audit ero inserito in un team di lavoro composto da 6 persone presso i 
clienti Conad del Tirreno S.C., Pac 2000 A, Agip petroli. 
In particolare, mi sono occupato di: 
 controllo amministrativo e contabile;
 ottimizzazione delle risorse economiche;
 certificazione di bilancio.

Risultati 
 2003: ottimizzazione controllo contabile per le quadrature dei margini aziendali, cliente

Conad del Tirreno S.C., con riduzione del tempo di analisi da 3 a 2 settimane e diminuzione
degli scostamenti.

•
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FORMAZIONE

• Corsi di formazione e
aggiornamento

 2014: Convegno “Funding & Investing: il nuovo impatto tra banca e impresa” – UBI Banca
Popolare Commercio & Industria – Firenze;

 2014: 5° Forum Banca & Impresa “Il dopo crisi: il credito alle imprese tra vincoli e
opportunità” – Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano;

 2013: Corso “Basilea III: gestire il rapporto banca-impresa” – Cegos Italia, Milano;
 2012: Corso “Operazioni di finanza straordinaria” – Cegos Italia, Milano;
 2011: Seminario “Valutazione ed erogazione del credito alle imprese – Basilea III” –

Business International S.p.A, Milano,
 2011: Annual 2011 Economia & Finanza “Evoluzione dei mercati economici, nuove regole di

trasparenza e di commercio globale, gli impatti sui sistemi delle imprese italiane” – Il Sole 24
Ore S.p.A., Milano;

 2011: Seminario “Mutui corporate e retail” – Business International S.p.A., Milano;
 2011: Seminari “Ricerca dei comportamenti orientati al miglioramento del lavoro di squadra”

e “Ruolo del manager finanziario nelle cooperative del mondo Conad” – Ancd e Conad
Nazionale con partecipazione di Setefi; gruppo Intesa, Desenzano del Garda (VA);

 2010: Top Management Forum “Performance migliori e sostenibili: sfide, strategie e
strumenti per ripartire nel 2010” – Knowità S.r.l., Milano;

 2008: Annual 2008 Economia & Finanza “La crisi del credito e l’impatto sui mercati finanziari
e le imprese” – Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano;

 2008: Convegno “SEPA e PSD: cambiamenti nel mondo cooperativo” – ente erogatore,
ANCD, Roma;

 2007: Seminario esplorativo “Legami GDO/sistema bancario. approfondimento su servizi
finanziari come prodotti per la grande distribuzione in Italia” – HBOS, Marks&Spencer
Money, Sainsbury’s Bank e Barclays Bank, UK (prov.);

 2006: Corso “Finanza Aziendale. Basilea II: come gestire e migliorare il rapporto con le
banche” – Luiss Business School, Roma;

 2006: Corso “Principi Contabili Internazionali: IAS/IFRS” – Studio Conti, Costanzo, Priori,
Palladio & Associati, Pistoia;

 2005: Corso “La previsione del fabbisogno finanziario” – Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano;
 2005: Corso “Strumenti di raccolta e fonti di finanziamento nelle imprese e nei gruppi

societari: la delibera CICR sulla raccolta del risparmio” – Paradigma S.r.l., Milano.
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• 2003 Laurea in Economia Aziendale 
Tesi: “La valenza strategica della comunicazione economico-finanziaria: i casi Telecom Italia 
S.p.A. e STMicroelectronics”

• istituto di istruzione Università di Pisa, Pisa 

• votazione 110/110 

• 1995 Diploma di Maturità Scientifica 

• istituto di istruzione Liceo scientifico “Aeclanum” di Passo Eclano, Mirabella Eclano (AV) 

• votazione 58/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura OTTIMO 

• Capacità di scrittura OTTIMO 

• Capacità di espressione orale OTTIMO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

 Esperienza nella gestione di team di lavoro qualificati;
 Doti di flessibilità e negoziazione,
 Ottime capacità di comunicazione e doti relazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

 Autonomia operativa e capacità di lavorare in team. Leadership,
 Intraprendenza e spirito imprenditoriale. Proattività e problem solving. Concretezza,
 Determinazione ed orientamento al risultato. Capacità di lavorare sotto stress.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

 Ottima conoscenza del pacchetto Office Vista e versioni precedenti, di Internet e dei suoi
principali applicativi, del sistema operativo Windows Vista e versioni precedenti,

 Utilizzo altre tecnologie, piattaforme, Sistemi Operativi e software particolari, anche se
proprietari (software di decision making BOARD).

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere di amministrazione della finanziaria Monetika Srl del gruppo Conad Nord Ovest
S.C.;

 Membro del direttivo finanza Conad Nazionale per progetti Italia e coordinamento finanza
globale,

 Consigliere di amministrazione della Fondazione sistema Toscana;

 Consigliere di amministrazione di Toscana Energia Spa;

 Socio della Holding Arancione controllante della U.S.Pistoiese 1921 (campionato Lega pro);

 Fondatore e dirigente Academy U.S. Pistoiese 1921 (scuole calcio giovanili);

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 7 del GDPR per le finalità previste dal CV stesso, 
al trattamento dei propri dati personali.
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito istituzionale di 
Fondazione Sistema Toscana. 

ISTRUZIONE




