
CURRICULUM VITAE

lnformazioni personali

Nome e Cognome

Data di nascita

lndirizzo

Titoli distudio e Professionali

e Formazione Professionale

Titoli di studio

Altri titoli professionali

Formazione professionale

Esperienze lavorative

Posizioni attualmente ricoperte

Posizioni cessate

Aldo Pagliasso

1 8/02/1 950

Via Galliera 3214 - 10025 Pino Torinese

Laurea in lngegneria Elettronica conseguita presso il Politecnico di Torino

Abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione all'Albo dell'Ordine degli lngegneri

della Provincia di Torino

Corsi di formazione professionale presso vari organismi (SDA Bocconi, ISVOR FIAT,

Fondazione lndustria-Università), ha cui:

Politica monetaria e Finanziaria internazionale

Finanza Aziendale

Economia Aziendale

Bilancio, fiscalità e principi contabili internazionali

Controllo di Gestione e Budget

Metodi di valutazione delle aziende

Creazione di valore nelle aziende (Capital Assset Pricing Model)

Le società per azioni per i servizi pubblici locali

Real Estate Finance: aspetti legali

Gestione del Capitale Circolante

Analisi economica dell'Ambiente Esterno all'lmpresa

Tecniche quantitative di previsione per la gestione aziendale

lnformatica ed Offìce Automation

Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane

Relazioni interne e socio- sindacali

Relazioni esterne e Comunicazione effìcace

Gestione dell'lnnovazione Tecnologica

ll reengineering dei processi aziendali (change management)

(in quiescenza dal luglio 2013)

Da marzo 2014 libero professionista in APA Solutions

Consigliere di Amministrazione della Fondazione Centro di Conservazione e Restauro "La

Venaria Reale" dal 9 aprile 2019

Presidente del C.d.A. di Montepo S.p.A. dal 21 ottobre 2014 al6 giugno 2017

Presidente del C.d.A. diTNE S.p.A. dal '15 luglio 2015a|27 luglio2017

Amministratore Delegato di CIM Spa dal 13 novembre2017 al4 dicembre 2017



Principali esperienze professionali e

competenze acquisite

Cariche pubbliche elettive

Conoscenze linguistiche

Pianificazione strategica ed operativa di Settori e Società del Gruppo Fiat (long / medium range
planning)

Politiche industriali : scelte produttive ed organizzative, politiche verso fornitori e clienti, analisi

di "business assessment" di settori industriali e linee di business
Sviluppo aziendale : iniziative di acquisizione, cessione, joint-venture nazionali ed internazionali
Metodologie di valutazione delle aziende
Elaborazione di sistemi di controllo direzionale, controllo di gestione e budgeting, finanza
aziendale
Elaborazione ed attuazione di piani di marketing strategico ed operativo e di sistemi di

coordinamento commerciale tra i Settori /Società del Gruppo Fiat
Analisi economico finanziaria ed organizzativa delle imprese internazionali concorrenti del

Gruppo FIAT e sviluppo degli strumenti di esame e valutazione del portafoglio di business e dei

fattori di competitività
Progettazione della struttura organizzativa ed oftimizzazione delle risorse, valutazioni di zero-

base budgeting, analisi di ruolo/posizione, M.B.O. aziendali

Dal 1997 al 2006 Consigliere Comunale del Comune di Pino Torinese

Dal 2001 al 2006 Consigliere dell'Unione Collinare'Collina Torinese"

Dal 2006 al 2011 Presidenie del Consiglio Comunale di Pino Torinese

Dal 2006 al 2011 Presidente del Consiglio dell'Unione Collinare "Collina Torinese"

lnglese e Francese, buona conoscenza della lingua parlata e scritta.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi della legge 196120A3'oCodice in materia

di protezione dei dati personali" e Regolamento UE 2016/679
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