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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  ERRICO MASSIMO 

Indirizzo  Via Lucchese, 32/1 – 10078 – Venaria Reale (TO) - Italia 

Telefono  +39.011.616.5003 Cellulare +39.339-666.9702 

Fax  n.a. 

E-mail  Massimo.errico@icloud.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13/03/1971 

Sesso  Maschile 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Periodo  09/2019  -  presente impiego 

• Società  FCA Services S.p.A. presso Teksid Sp.A. – Via Umberto II n°5 - Carmagnola 

• Tipo di azienda o settore  Provider di servizi amministrativi del gruppi Fiat-Chrysler e CNH Industrial 

• Tipo di impiego  Responsabile del Bilancio consolidato del settore Metallurgico del gruppo FCA  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  Redazione del Bilancio consolidato del settore secondo i principi IFRS 

 Analisi degli scostamenti e Gestione della reportistica per il Management 

aziendale e per il Comitato Esecutivo del Gruppo FCA (GEC)  

 Predisposizione della documentazione per i revisori contabili 

 Supporto nelle operazioni straordinarie di M&A 

 
 
 

• Periodo  06/2014 -  09/2019 

• Società  FCA Services S.p.A. – Via Plava 86/A - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Provider di servizi amministrativi del gruppi Fiat-Chrysler e CNH Industrial 

• Tipo di impiego  Project Manager e Consulente amministrativo finanziario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

  Robotic Process Automation – Responsabile nell’identificazione dei 
processi amministrativi robotizzabili al fine di sviluppare automatismi per 
migliorare la produttività e la qualità del servizio. 

 Consulente per IVECO EMEA: supporto in operazioni di acquisizioni e 
scorpori, in attività di implementazione di nuovi flussi contabili, nel cambio 
di sistemi contabili e consulenza all’introduzione della Fatturazione  

 EMEA Tax mapping: Mappatura e analisi dei processi fiscali del gruppo 
FCA/CNHI con l’obiettivo di identificare le aree di rischio ed implementare 
le procedure appropriate in ambito fiscale 
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• Periodo  09/2012 -  06/2014 

• Società  Fiat Services S.p.A. – Corso Ferrucci, 112/A - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Provider di servizi amministrativi del gruppi Fiat-Chrysler e CNH Industrial 

• Tipo di impiego  Gestione del sistema di controllo interno di Fiat Services e SADI 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Collaborazione con il CFO ed il Compliance Officer e coordinamento di un team 
internazionale al fine di verificare e valutare l’adeguatezza delle procedure 
amministrative e contabili, necessarie alla corretta formazione del bilancio 
consolidato e d’esercizio, attraverso: 

 l’analisi dei rischi in essere e di quelli potenziali, 

 l’individuazione delle opportune azioni di prevenzione/mitigazione del 
rischio, 

 la definizione di controlli in grado di verificare l’efficacia delle azioni 
intraprese, 

 la pianificazione degli interventi ispettivi per monitorare la corretta 
applicazione ed esecuzione dei controlli. 

 
 
 
 
 

 • Periodo  04/2011 - 08/2012 

• Società  Fiat  S.p.A. – Via Nizza, 200 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Holding di partecipazioni 

• Tipo di impiego  Responsabile contabilità, bilancio e reporting di Fiat S.p.A. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione e coordinamento delle attività di natura amministrativa, contabile e 
fiscale finalizzate ad una corretta rilevazione e rappresentazione in bilancio degli 
eventi reali nel rispetto delle scadenze di legge e di quelle richieste dal gruppo. 
Supporto alle direzioni centrali del gruppo nella predisposizione delle analisi 
finanziare, economiche e patrimoniali su dati di consuntivo fornendo anche gli 
elementi necessari alla redazione del budget.  

 
 
 
 
 

 • Periodo  04/2009 - 03/2011 

• Società  Fiat  Services S.p.A. – Via delle Nazioni  - Modena 

• Tipo di azienda o settore  Provider dei servizi amministrativi per le società del gruppo Fiat 

• Tipo di impiego  Responsabile di sito e K-Account 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   
 

 
 

  

 Gestione di un team di 24 risorse, e coordinamento delle loro relazioni con gli 
altri processi amministrativi interni ed esterni, al fine di garantire al CFO di CNH 
Italia e al CAO di Maserati la qualità del servizio richiesto, attraverso: 

 le attività inerenti la contabilità generale, il reporting mensile, la redazione 
del bilancio d'esercizio e la predisposizione della dichiarazione dei redditi, 

 il supporto sulla contabilità analitica, svolgendo le analisi e predisponendo la 
reportistica relativa al controllo di gestione e di stabilimento, ai margini 
commerciali, al controllo degli investimenti e alla quadratura degli stock di 
magazzino, 

 l’assistenza in materia fiscale e doganale, attraverso il supporto degli enti ad 
essa dedicati 

 il supporto e la consulenza sulle attività progettuali aventi risvolti sui processi 
amministrativi e di contabilità analitica. La più rilevante ha riguardato il 
passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile SAP da parte di CNH Italia. 
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 • Periodo  01/2007 – 03/2009 

• Società  Fiat  Finance et Services SA – Trappes Cedex – Parigi 

• Tipo di azienda o settore  Provider dei servizi amministrativi per le società del gruppo Fiat in Francia 

• Tipo di impiego  CFO di Fiat Finance et Services SA e K-Account settore servizi francese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nel ruolo del CFO: 

 gestione in piena autonomia del processo amministrativo/finanziario con 
l’obiettivo di garantire la regolarità fiscale e gli assolvimenti societari, 
sovrintendendo tutte le attività necessarie allo scopo, 

 responsabile del controllo di gestione delle diverse divisioni aziendali 
(Finance & Administration, Payroll, Dogana, Tesoreria, Facility Management, 
Telefonia e Auditing interno) assicurando la puntuale e corretta elaborazione 
dei report, dei budget, dei consuntivi e delle relative analisi sugli scostamenti. 

Nel ruolo di Account Manager: 

 gestione e coordinamento in qualità di Service provider delle attività 
amministrative, fiscali e di controllo di gestione delle società francesi del 
settore servizi del gruppo Fiat. 

 
 

 • Periodo  12/2003 – 12/2006 

• Società  Fiat  Services S.p.A. – Corso Ferrucci, 112/A - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Provider dei servizi amministrativi per le società del gruppo Fiat 

• Tipo di impiego  Responsabile Bilancio civilistico e consolidato di Business Solutions (società 
Holding del settore Servizi del gruppo Fiat) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Responsabile del Bilancio consolidato del settore servizi del Gruppo Fiat e 
coordinamento dei responsabili amministrativi delle diverse legal entity 
attraverso il supporto tecnico all’utilizzo dell’applicativo di reporting e alla corretta 
interpretazione dei principi contabili utilizzati dal gruppo Fiat (Italiani, IAS e US 
GAAP). Tra le principali attività di rilievo spicca il supporto fornito al Settore in 
merito al passaggio ad un nuovo sistema di reporting e alla prima adozione dei 
principi contabili internazionali IAS. 

 
 

  • Periodo  11/1999 – 11/2003 

• Società  Fiat  Ges.Co S.p.A. – Corso Ferrucci, 112/A - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Provider dei servizi amministrativi per le società del gruppo Fiat 

• Periodo, Tipo di impiego e 
Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 
 

 

 07/2002 – 11/2003 – Ente di Governance  

 Responsabile della Customer Satisfaction Index volta a misurare il grado di 
soddisfazione dei clienti sul servizio offerto. 

 Gestione del sistema di misurazione delle performance relative ai processi 
amministrativi offerti alle società del Gruppo (ciclo attivo, ciclo passivo, costo 
del lavoro, contabilità generale) attraverso l’analisi ed il monitoraggio dei KPI 
di volume, di difettosità e di performance in termini quantitativi e qualitativi. 

 Partecipazione a diverse attività progettuali, tra le quali, le più rilevanti sono 
state: la creazione di un cruscotto direzionale di Governance, la ricerca di siti 
internazionali in ottica delocalizzazione, analisi di Benchmarking sui service 
provider al fine di individuare le Best Practice. 

 

 

 04/2002 – 06/2002 – Ciclo attivo – Gestione crediti Intercompany 

 Coordinamento di un team di progetto avente l’obiettivo di migliorare 
l’efficacia del processo di riconciliazione saldi Intercompany del gruppo Fiat, 
migliorandone le performance e abbattendone le differenze da 
riconciliazione, al fine di rilasciare le efficienze richieste dal Gruppo 

 

 

 11/1999 – 03/2002 – Ciclo passivo – Ufficio collegamento contabile  

 Gestione dei rapporti con gli enti di direzione e di stabilimento della società 
Iveco S.p.A. in merito al processo di fatturazione passiva.  

 Collaborazione alla stesura del Service Level Agreement, attraverso 
l’individuazione ed il monitoraggio degli indicatori chiave di performance 
(KPI). 

 Collaborazione e supporto agli uffici di verifica fattura al fine di garantire alla 
società cliente l’allineamento tra le fatture registrate e le relative entrate di 
magazzino/prestazioni. 

 Gestione di tutte le tematiche legate al processo del Ciclo passivo della Iveco 
fornendo il supporto necessario all’ente Bilancio sulle attività di chiusura 
mensile e di fine anno. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date, nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 11/1999 – 03/2002 - Corsi interni Gruppo Fiat 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORPORATE GOVERNANCE, SOSTENIBILITÀ & NON DISCRIMINAZIONE, 
D. LGS. 231/01 E RISCHI LEGALI, SICUREZZA IMPIEGATI GRUPPO FIAT 
ITALIA, D.LGS.196/2003, SOX ON-LINE, CORSO SIX SIGMA BASIC, 
FORMAZIONE MANAGERIALE,  CORSO SULLA LEGGE 626 - LAVORO E 
SICUREZZA, BASI DELLA COMUNICAZIONE, TEAM WORKING, PROBLEM 
SOLVING, PROJECT MANAGEMENT, ORIENTAMENTO AL CLIENTE 

 

• Date, qualifica e nome 
dell’istituto di formazione 

 1994 – 1998 - Laurea in economia e commercio conseguita presso la facoltà di 
Economia e commercio dell’Università di Torino. 

  1985  – 1990 – Maturità scientifica ottenuta al liceo scientifico presso l’Istituto 
Salesiano Valsalice 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
Self-assessment 

European Level (*) 

INGLESE 

FRANCESE 

 

 
(*) Common European Framework of Reference for Languages 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - Spirito di squadra, sviluppato nelle esperienze di progetto. 
- Negoziazione e orientamento al cliente, maturate ricoprendo il ruolo di K-
Account 
- Chiarezza ed efficacia nella comunicazione, utilizzate nel coordinamento delle 
risorse  
- Adattamento agli ambienti pluriculturali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - Leadership, team building e motivazione delle risorse 
- Senso dell’organizzazione del lavoro, delle attività e delle responsabilità 
- Identificazione delle priorità, dei carichi di lavoro e rispetto dei tempi e delle 
scadenze 
- Individuazione dei rischi e delle contromisure necessarie (problem solving) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - Piena conoscenza dei principi contabili (italiani, francesi, IAS  e US GAAP) 
- Ottima conoscenza in materia fiscale (imposte dirette ed indirette) 
- Metodi per effettuare le rilevazioni contabili, nonché per redigere ed analizzare 
il bilancio 
- Tecniche per la rilevazione del fabbisogno finanziario e tecniche di previsione 
(cash flow) 
- Capacità di analizzare dati, gestire budget e valutare i risultati raggiunti 
(economics) 
- Capacità di analisi dei processi e di mappatura delle attività (flow chart & project 
Management) 
- Conoscenza avanzata degli applicativi Office: Access, Excel, Powerpoint, 
Word, … 
- Ottima conoscenza del sistema contabile SAP e dei sistemi di reporting 
Hyperion di Oracle e Niagara e del tool Essbase/Smartview di excel 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 - Creatività, flessibilità e spirito di iniziativa 
- Senso di responsabilità e affidabilità 
- Determinazione e capacità di lavorare sotto pressione.  

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B (Automobili) 
 

Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione

B2 C1 B2 B2 B2

C2 C2 C2 C2 C1

Comprensione Parlato


