
   

Domenico Ruocco 
 
Nato a Piossasco – To l’8/2/1967     
Via Piave, 1/2, Piossasco (TO) 
ruocco@piossascoinmovimento.it 
Patente B   
Diploma di Ragioniere e perito commerciale  
Promotore finanziario 
Iscrizione IVASS Sezione E  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
Da febbraio 2019 dipendente S.MUSSO SRL 
 
Novembre 2018 Gennaio 2019 
Consulente amministrativo finanziario per azienda privata 
 
Ottobre 2017 - Ottobre 2018 (Contratto temporary manager) 
GRUPPO PROGRESSO - Settore Commercio 
Fatturato 25 mln € 
3 Società controllate, di cui 1 all’estero 
Responsabile amministrativo 
Riporto diretto: Proprietà 
Risorse gestite: 12 dipendenti, 19 agenti 
 

Risultati 
- Creazione dell’Ufficio amministrativo (5 risorse), flussi e procedure  
- Riorganizzazione della struttura contabile e finanziaria delle società del Gruppo: 

 Riassetto societario con costituzione di 2 società ricondotte alla Holding 
 Creazione ed avviamento di società terza controllata all’estero 
 Creazione di nuovi processi amministrativo-finanziario 

- Aumento della marginalità: 
 Saving di circa il 15% sui contratti di fornitura in 6 mesi 
 Contenimento di circa il 13% degli oneri finanziari bancari  

Amministrazione 
 Supervisione delle attività di contabilità generale, fiscalità e predisposizione dati di bilancio per tutto il Gruppo 
 Revisione dei contratti commerciali e presidio conformità dal punto di vista normativo e legale 
 Assicurazione del rispetto delle scadenze per il reporting delle 3 Società collegate  
 Analisi struttura organizzativa interna, revisione e miglioramento processi operativi 
 Gestione del rapporto con società di revisione dei conti, studi commercialisti, assicurazioni 
 Valutazione giacenze di magazzino in funzione dell’obsolescenza 
 Esame dei contratti di fornitura, valutazione dei costi sostenuti e ricontrattazione pattuizioni 
 Normativa ed evoluzioni inerenti all’obbligo della fatturazione elettronica 
Finance 
 Supporto alla gestione del patrimonio: analisi, individuazione criticità, proposta di interventi migliorativi 
 Recupero crediti e gestione contenzioso 
 Revisione e ristrutturazione dei fidi bancari in corso 
 Rapporto con banche per gestione corrente finanza interna e esame quantitativo del costo del credito 
Controllo di gestione 
  Analisi e redazione cash flow, esame delle fonti di finanziamento con focus sul ceto bancario 
 Analisi conto economico  
 Elaborazione dei budget previsionali e analisi scostamenti 
Amministrazione personale 
 Programmazione del fabbisogno di personale necessaria all'organizzazione interna 
 Ricerca e selezione del personale  
 Verifica presenze / assenze del personale  



   

 Contrattualistica e rapporti con il consulente del lavoro 
 Valutazione bisogni formativi, pianificazione formazione  
 Monitoraggio e contenimento costi del personale anche in funzione delle evoluzioni normative 
 Attivazione interventi connessi alla sicurezza sul lavoro e alla salute del personale previsti dalle normative 
 
 
 
2012 – 2017 BANCA ALPI MARITTIME – Settore credito 
Responsabile di filiale (2013 -2017) 
Filiale di Torino 
Clienti: PMI 
Riporto diretto: Direzione Generale 
Risorse gestite: 6 collaboratori 
Attività 
 Rapporto diretto con clienti ed Enti Pubblici Territoriali 
 Presidio del portafoglio clienti in ambito finanziamenti ed investimenti 
 Interventi commerciali sui clienti assegnati per cross selling e fidelizzazione 
 Individuazione ed acquisizione nuova clientela 
 Istruttoria pratiche concessione credito 
 Monitoraggio rischi di credito e compliance 
 Redazione, contrattazione con la Direzione e monitoraggio dei budget volumetrici e reddituali di periodo 
 Gestione e crescita professionale dei collaboratori  
 Erogazione di formazione in aula per prodotti e procedure 
Risultati 
- Aumento volumi e redditività Raggiungimento del break even in 24 mesi  
Vice-responsabile di filiale (2012 - 2013) 
Filiale di Mondovì 
 
 

2005 - 2012 BANCA D'ALBA LANGHE E ROERO – Settore credito 
Responsabile di filiale (2008 – 2012) 
Vice-responsabile di filiale (2005 – 2008) 
Filiali: Moncalieri e Torino 
Riporto diretto: Direzione Generale 
Risorse gestite: Fino a 8 collaboratori 
Progetto speciale 
- Gestione start-up filiale Moncalieri Avviamento filiale (7 risorse) e creazione area territoriale (5 risorse) in 3 mesi  
 
 

1987 - 2005 INTESA SANPAOLO SPA – Settore credito 
Riporto diretto: Direzione Area 
Referente territoriale crediti (2003- 2005) 
Area territoriale: Chieri  I  Risorse gestite: Fino a 5 collaboratori 
Responsabile di filiale (1999 – 2003) 
Filiali: Candiolo e Vinovo  I  Risorse gestite: Fino a 11 collaboratori 
Vice Responsabile di filiale (1995 – 1999) 
Filiali: Collegno e Orbassano  I  Risorse gestite: Fino a 6 collaboratori 
Addetto Zona Investimenti Front Office (1993 – 1995) 
Gestore portafoglio crediti (1991 – 1993) 
Addetto sportello (1987 – 1991) 
 
INTERESSI EXTRA LAVORATIVI 
 
 Socio fondatore e gestione amministrativa della COOPERATIVA IL PONTE, attiva nel commercio equo e solidale di 

prodotti artigianali ed alimentari del Terzo Mondo e di piccole realtà produttive nazionali.  
 Vicepresidente associazione sportiva dilettantistica ASD PIOSSASCO. 

Supervisione degli adempimenti amministrativi, rapporti con la pubblica amministrazione e gestione delle 
eventuali controversie fra i 250 associati e tesserati. 

 


