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Francesco Baldi
Amministratore presso Multitecnica International srl

FRANCESCO.BALDI@MTKI.NET

Summary

N/A

Experience
Amministratore at Multitecnica International srl
ottobre 2011  -  Present

Gestione dei principali clienti relativamente ai seguenti settori:

Creazione di start-up e consulenza direzionale

• la creazione di nuove imprese, gli investimenti iniziali, le prime spese di gestione;

• gli investimenti produttivi (macchinari, attrezzature) e le scorte

• gli investimenti immobiliari destinati all’attività aziendale;

• le attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo di prodotto e/o di processo;

• le attività formative a favore dei propri dipendenti;

• l’ottenimento di certificazioni di qualità;

• le spese per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela ambientale

Finanza d'impresa

• Studio di fattibilità personalizzato che individua tutti gli incentivi/agevolazioni, quali:

- contributo a fondo perduto

- detrazione d’imposta

- finanziamenti a tasso agevolato

• Elaborazione dei progetti e delle domande, presentazione delle stesse agli enti    competenti;

• Aggiornamento costante di tutti i bandi in apertura e termini di scadenza.

Gestione amministrativa

• Rapporti ordinari e operativi con istituti di credito

• Gestione affidamenti e accesso al credito bancario

• Verifica e controllo condizioni bancarie

• Reportistica periodica sulla situazione bancaria, rendiconto finanziario

• Gestione e manutenzione cash-flow di periodo

• Verifica mensile costi-ricavi del periodo in esame e da inizio anno
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• Produzione report destinati ai Business Manager con dati relativi alla redditività    

• Produzione report destinati alla direzione con dati relativi all’andamento

• Supporto per la stesura budget

• Confronto tra consuntivo e budget e analisi degli scostamenti

• Produzione i forecast periodi e di bilanci di verifica mensili

• Produzione reportistica specifica sulle commesse e analisi di bilancio

• Verifica della Contabilità generale

• Chiusura del bilancio d’esercizio

Progetti software

• Progettazione e analisi sw gestionali

• Studio soluzioni specifiche per il cliente

Amministratore delegato at anyLink Group
maggio 2014  -  Present

In anyLink Group confluiscono il know-how e l’esperienza pluriennale di 8 partners strategici che allineando

 le proprie competenze  e sinergie si propongono come team in grado di soddisfare le più specifiche esigenze

 dei loro clienti in molteplici ambiti della gestione aziendale. 

Lavoriamo per migliorare le relazioni tra individui, gruppi ed aziende che operano insieme, attraverso

 l'utilizzo delle tecnologie ICT. Integriamo nuove tecnologie con quelle esistenti nella vostra azienda offrendo

 allo stesso tempo innovazione e continuità. 

anyLink Group si pone come interlocutore in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi negli scenari

 più dinamici. Agiamo direttamente o attraverso sinergie con partner strategici e leader di mercato.

Abbiamo adottato la filosofia ITIL per permettere il rispetto dei valori di integrità, trasparenza e correttezza.

PARTNER DEL GRUPPO

Telinsoft Servizi srl - www.telinsoftservizi.it

Business application & SaaS solutions

BF Telecomunicazioni srl - www.bftel.it

United Communications & Collaboration

IterNetworks srls - www.iter.net   
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Infrastructure, Networking, End User Management, IaaS & PaaS solutions

SdiB srl - www.sdib.it

Workplace Management

anyService by anyLink srl - www.anylink.it

Facility Management & Green Energy

Well PC di Agostinetto Claudio  

Hardware & Software Management

Palladio Web sas - www.palladioweb.it

E-learning & Enterprise Social Networking

Brigantino Energy srl - www.brigantinoenergy.eu

Health & Safety

Amministratore at Iter Networks srl
giugno 2015  -  Present

IDENTITA’:

Un riferimento nei servizi, progetti e consulenza ICT.

Grazie ai nostri elementi fondanti, ciè le persone ed il loro talento, ci poniamo come interlocutore di fiducia e

 portatore di cambiamento.

Supportiamo le fasi evolutive dei vostri servizi IT, dal design al miglioramento continuo. 

LE NOSTRE SOLUZIONI E PRACTICES:

CLOUD E DATACENTER

Servizi e progetti per tutte le componenti del vostro Datacenter/Private Cloud: server, storage, networking,

 sicurezza e backup. Servizi IaaS in datacenter (Tier III) per ospitare i vostri sistemi. Punto di forza l’elevata

 flessibilità con connessioni multicarrier e possibilità di utilizzare elementi hardware specifici per ogni

 progetto.

NETWORKING e SICUREZZA

Networking LAN/WAN. Sistemi Wireless.

Soluzioni di sicurezza con firewall applicativi e infrastrutture di accesso SSL. Sistemi IDP/IDS e antivirus.

GESTIONE OPERATIVA
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Servizi di gestione per i vostri processi di incident, change ed event management.

Piattaforme di Event Management. Soluzioni di application performance management

Direttore amministrativo at Sisge Informatica
aprile 2007  -  settembre 2011 (4 anni 6 mesi)

Responsabile area amministrativa, finanziaria, controllo di gestione e amministrazione del personale

Controller at Wollo
settembre 1998  -  aprile 2007 (8 anni 8 mesi)

Controller di gruppo e responsabile amministrativo 

Education
Università degli Studi di Torino
Laurea in Economia e Commercio, 1991 - 1998
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Francesco Baldi
Amministratore presso Multitecnica International srl

FRANCESCO.BALDI@MTKI.NET

Contact Francesco on LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/francesco-baldi-4bbbb16a

