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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome              VILLATORA ALESSANDRO  

Indirizzo              12/R SISTIANA, 34011 DUINO AURISINA, ITALIA 

Telefono            040 31971 

Fax            040 3197400 

E-mail            alessandro.villatora@friulia.it 

 

Nazionalità              italiana 
 

Data di nascita                 04/11/1964  

 

 

 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  c/o Finanziaria Regionale - FRIULIA S.p.A. 
 – Via Locchi 19 – 34143 Trieste 

 
  

dal 2000 ad oggi 

AREA INVESTIMENTI 

Ruolo/Incarichi principali: Senior Investment Officer, responsabile di 

progetto di alcune decine di nuovi investimenti Friulia, tra sviluppo, buyout 

e ristrutturazione. Organizzazione e coordinamento di team di lavoro per 

l'effettuazione di due diligence, analisi di business plan, negoziazione 

governance/patti parasociali, stesura di investment memorandum, 

presentazione degli investimenti in Consiglio di Amministrazione. 

Attualmente responsabile di progetto di una decina di società anche con 

incarichi di consigliere di amministrazione per la gestione delle aziende 

partecipate.  

 

dal 1996 al 2000 

AREA RISTRUTTURAZIONI E TURN AROUND AZIENDALI 

Ruolo/Incarichi principali: Investment Manager nella neo costituita area di 

Friulia operativa nelle ristrutturazioni industriali, finanziarie e societarie. 

Effettuati alcuni interventi di successo. Attività nel settore del marketing 

operativo di Friulia.  

 

 



 

   

  

 

   
 
dal 1991 al 1996 

AREA CORE BUSINESS E PMI 

Ruolo/Incarichi principali: Business Analyst, effettuate una trentina di 

analisi di istruttoria, delle quali circa una decina come responsabile di 

progetto, in particolare PMI, con presentazione al Consiglio di 

Amministrazione. Inizio degli incarichi di Sindaco Effettivo e Consigliere di 

Amministrazione nelle società partecipate per il monitoraggio e la gestione 

degli investimenti Friulia. 

 

 
dal 1984 al 1991 

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

Ruolo/Incarichi principali: attività nella stesura dei bilanci aziendali, 

supporto alle società di revisione/certificazione e rapporti con gli Istituti di 

credito per l'investimento della tesoreria con la supervisione del direttore 

finanziario. 
   

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Master post laurea in Business Administration di durata biennale   

Votazione finale: 110 e lode/110. 

 

 

  Laurea in Economia  

Votazione finale: 102/110.  

Tesi di laurea in economia politica: “Le società finanziarie regionali italiane tra crisi e 

nuove prospettive di sviluppo”. 

 

 

  Diploma di Ragioniere - Perito commerciale (votazione finale: 60/60) 

   

   



 

   

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA               ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

               INGLESE                  

• Capacità di lettura            Eccellente 

• Capacità di scrittura               Buona  

• Capacità di espressione orale              Buona 

 

   TEDESCO  

 

                Buona  

                Buona 

                Buona 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

                Dirigente di società sportiva operante in ambiente multiculturale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di team di lavoro quale responsabile di progetti di investimento.              

Organizzazione di attività e di persone nel volontariato (sport) ed in ambito familiare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

               Buona conoscenza dei software applicativi 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

              Pianoforte a livello base tramite corsi tenuti dall’Università Popolare di Trieste 

 

                 

 

PATENTE O PATENTI             A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Aggiornamento professionale costante attraverso la partecipazione a corsi e seminari 

specialistici, principalmente, in: pianificazione strategica, finanziaria ed industriale, 

marketing, due diligence, gestione aziendale, finanza straordinaria, risanamento delle 

crisi aziendali. 

 

 

 

• Capacità di lettura              

• Capacità di scrittura   

  • Capacità di espressione orale           


