
CURRICULUM VITAE 

 

Barbara Ferro 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 17.08.1967, Verona 
città residenza: Verona 
email - account social - URL sito: 

https://barbaraferrovr.wixsite.com/amministrative2022 

https://www.facebook.com/barbaraferroVR 

https://twitter.com/barbaraferroVR 

Esperienze lavorative 
 
Gen. 2020- oggi 
CFO  
VdV srl - Vento di Venezia Marina Resort – Isola della Certosa (Venezia) 
Governo di tutti i processi amministrativi, contabili e finanziari della società, nonché delle attività di pianificazione 
e controllo di breve e lungo periodo. Predisposizione di data room ai fini del dialogo con operatori internazionali 
interessati ad operazioni di M&A con la società. Gestione dei rapporti con gli investitori istituzionali e privati della 
società, con gli stakeholders pubblici nonché con gli istituti di credito e leasing. Presidio dei rapporti commerciali e 
contrattuali con i business partner e con i principali fornitori, professionisti e consulenti. 
Gestione amministrativa ed economica del partenariato con il Comune di Venezia. 
Progettazione e predisposizione della documentazione tecnico, economico finanziaria per l’accesso a misure 
agevolate (finanziamenti pubblici/agevolazioni fiscali/fondi di garanzia/…) nazionali e regionali, nonché bandi 
PNRR. Reporting e rendicontazione dei progetti agevolati. Gestione delle risorse umane e del sistema integrato della 
qualità. 
 
Gen. 2019-Giug.2019 
CFO - Temporary Manager  
IULM University (Milano) 
Ottimizzazione dei processi amministrativi e disegno del modello di budget e controllo dell’Ateneo. Revisione 
degli assetti societari e delle partecipazioni. 
 
Apr. 2015 – Nov. 2018 
CFO - Temporary Manager  
Direttore Generale a tempo indeterminato 
So.Ge.Si. Spa (Perugia) 
Presidio tutte le funzioni amministrative e finanziarie, operative e di sviluppo dell’azienda, e contestualmente 
accompagno un complesso passaggio generazionale. So.Ge.Si. Spa è leader in Italia nei servizi di noleggio e 
sanificazione di biancheria/abiti da lavoro per i settori sanitario, industriale ed alberghiero e nella sterilizzazione di 
ferri e tessuti chirurgici. Prima società del settore ad azionariato privato, impiega circa 800 collaboratori e realizza 
un fatturato di 75 mio di euro. La struttura organizzativa è articolata in 7 stabilimenti industriali, 12 centrali di 
sterilizzazione e diversi presidi logistici sul territorio. 
 
Ott 2004 – Dic. 2017  
Partner 
Moscardo Luca & Associati srl (Verona) 
La Moscardo Luca & Associati è una società di consulenza direzionale per le PMI, specializzata nella pianificazione 
strategica e finanziaria, nelle operazioni straordinarie (M&A, Project Financing, Joint Venture, IPO,..), 
nell’organizzazione. Tra i clienti: Gruppo Manni HP, Gruppo Rekeep Spa (ex Manutencoop), CAD IT Spa. 
 
 



Gen. 1999 – Sett. 2004 
Dirigente Pianificazione e Controllo e Organizzazione  
Gruppo Cattolica Assicurazioni (Verona) 
Direttore Generale  
Di.Ca. spa 
Seguo il processo di quotazione alla Borsa di Milano della Capogruppo. Partecipo alla due diligence finalizzata 
all’acquisizione delle compagnie assicurative di Milano “Duomo Assicurazioni Danni e Vita Spa” e “Maeci 
Assicurazioni Danni e Vita Spa” e al successivo progetto di fusione delle stesse con la Capogruppo, attraverso la 
centralizzazione di tutte le funzioni finanziarie, di governance e di pianificazione e controllo, nonché di quelle di 
indirizzo strategico e tecnico. Nel marzo 2002 assumo la direzione generale della new-co “diCA SpA”, che in due 
anni diviene contact center sinistri e centro servizi delle otto compagnie danni e vita del Gruppo Cattolica. 
 
1997 – 1999  
Senior manager  
Ernst & Young Consulting SpA (Padova) 
Gestione di progetti di BPR prevalentemente in ambito organizzativo e finanziario presso primari gruppi 
assicurativi italiani (Toro Assicurazioni Spa, BNL Vita Spa, …). 
  
1996 – 1997  
Dirigente area Sviluppo 
Telecom Italia SpA (Roma) 
Start up di “tin.it” il servizio internet di Telecom Italia.  
 
1995 – 1996 Video On Line (Milano) 
In staff al Presidente e CEO, Nicola Grauso, partecipo allo start up e allo sviluppo di “Video on Line”, il primo 
Internet Service Provider nato in Italia. 
 
1992 - 1995 Senior manager - Olivetti SpA (Milano, Verona) 
Riorganizzazione dei processi distributivi di primari gruppi bancari italiani. Project manager per l’integrazione dei 
sistemi, dopo la fusione tra Banco Popolare di Verona e Banco San Gimignano e San Prospero. 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
2010 – 2011 Vice presidente del Parco Scientifico di Verona (STAR) 
2012 – 2014 Membro di commissioni della Camera di Commercio di Verona per l’assegnazione di finanziamenti 
alle imprese (innovazione, sviluppo competitivo). 
 
Istruzione 
 

 Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (Università degli Studi di Padova), 1992 – 110 e Lode 
 
Conoscenze linguistiche 
 
 Lingua: inglese fluente (scritto e parlato) 
 
Ulteriori informazioni 

Capacità di delineare strategie di sviluppo e cambiamento, pianificare azioni e risorse economico finanziarie al 
fine di raggiungere precisi obiettivi. Conoscenza di molteplici settori produttivi. 
Esperienza sul campo di programmi di riqualificazione urbana, partenariati Pubblico Privato utilizzo/progettazione 
fondi PNRR. 
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