C. V. sintetico
Antonio Rinaldi
Nato a Caserta il 16 febbraio 1964.
Laureato in Economia e Commercio nel 1990 presso l’Università degli studi “Federico II” di Napoli.
−

È consulente di direzione aziendale dal 1992.

−

È Dottore commercialista iscritto all’Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Napoli Sez. A, n. 2931, con anzianità dal 08.05.1997

−

È Revisore legale iscritto nel registro nazionale MEF al n. 98134 (G.U. n.87 del 02/11/1999)

−

È iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di S. Maria Capua Vetere al n. 761

−

È iscritto all’Albo dei Periti in materia penale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere

−

È consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere

−

È curatore fallimentare con nomina della Sezione fallimentare del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere

Oggi è partner dell’Associazione Professionale “Solves & Partners” e della società di consulenza
direzionale Solves Consulting Srl con sede in Napoli, Via Morgantini n.3.
Si occupa di interventi a supporto di Aziende Private e Pubbliche e di Organizzazioni complesse, in
particolare nelle seguenti aree tematiche:
− revisione e ri-disegno dei processi organizzativi, accompagnamento all’implementazione di
soluzioni organizzative e gestionali innovative, sviluppo e gestione di sistemi informativi e per la
pianificazione ed il controllo di gestione
− sviluppo competitività attraverso l’innovazione, (strategie di sviluppo competitivo aziendale e
territoriale, di internazionalizzazione, di attrazione d’investimenti)
− valutazione d’impatto delle politiche e degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
− programmazione territoriale (assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione delle azioni di
sviluppo competitivo e delle politiche verticali)
− implementazione delle strategie pubbliche (individuazione, valutazione della fattibilità e gestione
di progetti complessi, definizione di accordi partenariali pubblico-privato per la realizzazione di
programmi co-finanziati
− innovazione nella PA (e-gov, organizzazione, formazione, nuovi strumenti a supporto delle
politiche di innovazione – pre commercial public procurement)
Nell’ambito delle singole iniziative progettuali svolge solitamente le seguenti attività:
− progettazione degli interventi
− gestione dei rapporti con il cliente
− pianificazione, coordinamento, controllo e valutazione delle attività progettuali
− individuazione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività e costituzione del
gruppo di lavoro
− coordinamento, controllo e valutazione del gruppo di lavoro
Dal 2005 al 2014 è stato Senior Professional di The European House - Ambrosetti S.p.A., Gruppo
Professionale fondato a Milano nel 1965 da Alfredo Ambrosetti. Ha svolto attività di consulenza di
direzione per imprese pubbliche e private. Ha operato come Responsabile Sviluppo delle attività di

consulenza per le aree Organizzazione Aziendale e Pubblica Amministrazione. È stato Area Leader
Campania.
Ha svolto incarichi di Consulente tecnico per la Pubblica Amministrazione centrale, regionale e
locale:
−

−

−
−

componente esterno del Nucleo Tecnico per l’internazionalizzazione della Regione
Campania svolgendo attività di assistenza tecnica per la progettazione e programmazione di
interventi, strumenti e iniziative finalizzati a migliorare il grado di internazionalizzazione del
sistema imprenditoriale campano. Ha partecipato con delegazioni della Regione Campania
e del Governo Italiano a missioni istituzionali all’estero
consulente tecnico del Responsabile Unico del Contratto d’Area Torrese Stabiese e della sua
struttura, svolgendo attività di assistenza ai soggetti beneficiari delle agevolazioni per le
procedure di funzionamento dello strumento negoziale nonché l'erogazione delle
agevolazioni e la rendicontazione degli investimenti; assistenza al Responsabile Unico per
le attività relative alla gestione dei rapporti e relazioni con gli Uffici Ministeriali, Task Force
per l'Occupazione, Imprese e parti sociali; assistenza alle attività connesse alla gestione del
2° protocollo aggiuntivo al Contratto d’Area
consulente tecnico della III Commissione Permanente del Consiglio Regionale della
Campania per le Attività produttive, in materia di Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi
consulente di Italia Lavoro Spa – società del Ministero dell’Economia e delle Finanze – per lo
sviluppo di progetti di internazionalizzazione finalizzati alla valorizzazione degli “Italiani
residenti all’estero”

In precedenza ha collaborato con altre società di consulenza direzionale. Ha svolto attività di

temporary management.
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dalla Legge 675/1996 e
successive modifiche contenute nel D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente documentazione viene consegnata.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che il presente Curriculum Vitae, ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicato sul sito web dell'lSVE "in liquidazione”, nell'area "Amministrazione
Trasparente".
Napoli, 20 dicembre 2016

