
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Vincenzo ROSELLI

Data di nascita 19 luglio 1967

Qualifica Componente Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance 

Amministrazione Camera di Commercio di Como

  

PERCORSO FORMATIVO

Titolo di studio 1994, Laurea in Ingegneria Elettronica

Altri titoli di studio e/o 
professionali

1998, PHD in Ingegneria Gestionale presso l’Università 
di San Marino,  
1996, 1997, 1998, Summer School AilG di Bressanone 

  

INFORMAZIONI PROFESSIONALI

Professione Manager 

Esperienze professionali Dal 2012, Managing Director della Business Unit 
Marketing & Sales Service di AssistS.p.A., con la 
responsabilità dello sviluppo dell’offerta e degli obiettivi 
di budget in termini di fatturato e marginalità. In questo 
periodo lavora con primarie aziende del panorama 
nazionale come Fiat Crysler Automobile, Vodafone 
Italia, Eni, Enel, Toyota Motor Italia, Maserati, ecc. 

Dal 2009 al 2012, Managing Director della Business Unit 
Consulting di Assist S.p.A., con la responsabilità dello 
sviluppo dell’offerta e degli obiettivi di budget in termini 
di fatturato e marginalità. In questo periodo collabora 
con il sistema camerale su numerosi progetti aventi la 
finalità di valutare la riorganizzazione del sistema in 
chiave più efficiente. 

Dal 2006 al 2009, Consigliere Delegato di Corus S.r.l., 
società di comunicazione e formazione manageriale, 
riorganizzando e rilanciando l’azienda sul mercato.

Professione Consulente di direzione 



Dal 2002 al 2009, Senior Partner di ASSIST Consulting 
S.r.l., con la responsabile dello sviluppo della 
consulenza direzionale in materia di amministrazione, 
controllo di gestione e finanza; nel periodo, coordina e 
realizza progetti di organizzazione, pianificazione e 
controllo, change management in contesti organizzativi 
pubblici e privati. 
Tra le collaborazioni con il sistema camerale si 
annoverano: 

UnionCamere: responsabile della progettazione del  
Sistema di controllo di gestione per le Camere di 
Commercio italiane; 
UnionCamere: responsabile della progettazione del 
nuovo sistema Pareto degli indicatori di controllo di 
gestione per il benchmarking tra le Camere di 
Commercio; 
UnionCamere: responsabile della progettazione del 
sistema di pianificazione finanziaria per la valutazione di 
sostenibilità degli investimenti e degli utilizzi degli 
avanzi patrimonializzati negli esercizi precedenti;
UnionCamere: responsabile del progetto Agorà per la 
creazione e l’animazione della comunità professionale 
dei controller nelle Camere di Commercio; 
Tagliacarne e Universitas Mercatorum: titolare di 
numerosi corsi e percorsi di formazione per dirigenti e 
per responsabili dell’area amministrazione, finanza e 
controllo; 
CCIAA: in qualità di consulente, ha collaborato con 
numerose Camere di Commercio e Unioni Regionali di 
Camere di Commercio, realizzando interventi di change 
management, di riorganizzazione, di pianificazione e 
controllo di gestione, di progettazione di sistemi di 
gestione per obiettivi delle risorse umane. 

Dal 2000 al 2002, è stato Senior Consultant della società 
di consulenza aziendale e formazione BUTERA e 
PARTNERS S.r.l. 

Professione Ricercatore 

Dal 1998 al 2000, è stato ricercatore presso CSELT 
(Centro Studi e Laboratori di Telecomunicazione) centro 
di ricerca sviluppo di Telecomitalia, dove si è occupato 
di progetti di business process reengineering e di cost 
reduction. 

Dal 1996 al 1998, è stato dottorando presso l’Istituto di 
Economia e Tecnologia dell’Università di San Marino, 
dove si è occupato di modelli di sviluppo d’impresa

Militare Ufficiale di Marina

Dal 1994 al 1995, ha frequentato con successo il Corso 
Ufficiali di Complemento presso l’Accademia Navale 
Italiana a Livorno, nel corpo Stato Maggiore, 
conseguendo il titolo di Guardia Marina in forza per 23 



mesi presso lo Stato Maggiore Difesa a Roma.

Altre informazioni ritenute utili Progettazione e docenza in numerosi corsi di 
formazione per enti pubblici e privati  
Partecipazione a seminari e workshop in qualità di 
relatore 

Parla e scrive correntemente la lingua inglese

Gestisce con proprietà ed autonomia tutti le 
applicazione informatiche più ricorrenti nelle attività 
professionali (microsoft office, internet, email, ecc.) 

  

Ai sensi della Legge 196 del 30 Giugno 2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei 

limiti delle finalità proprie all'attività relative all’incarico di OIV della CCIAA di Como 

7 agosto 2014         Roselli Vincenzo 

     

COMPENSO ANNUO LORDO 

amministrazione: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como

nominativo Vincenzo Roselli

incarico ricoperto: Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

compenso annuo 
lordo

euro 6.075,00 oltre IVA e oneri accessori


