
C U R R I C U L U M  V I T A E  

DATI PERSONALI 

• Nome e Cognome: Alessandro Ronchi 

• Stato civile: coniugato 

• Nazionalità: italiana 

• Data di nascita: 16/08/72 

• Luogo di nascita: Gubbio 

• Residenza: Via del Popolo, 20 06024 Gubbio (Pg) 

• Telefono cell.: 340/7639790  

• Email: alessandro@gowimax.it 

ISTRUZIONE 

• Diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito nell’anno scolastico 1990-91 

presso l’Istituto tecnico commerciale Matteo Gattapone di Gubbio con la votazione 

di 46/60; 

• Diploma di laurea in Scienze Economiche e Bancarie, conseguito il 13/11/97 

presso l’Università di Siena con la votazione di 96/110; 

 Titolo della tesi: “Il dibattito sulla introduzione di differenziali salariali tra regioni 

del sud e del nord”; 

• Frequenza del Master “Assistente del responsabile aziendale - Master per manager di 

piccole e medie imprese”, finanziato ed organizzato da CEE - Commissione Fondo 

Sociale Europeo, Regione dell’Umbria, Centro di Formazione Imprenditoriale 

(associato ASFOR); durata di 1800 ore complessive, così articolate: formazione 

teorico-pratica ore 1200; formazione professionalizzante-stage in azienda ore 600 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• 01/04/99 – 16/09/01: Controller presso Buon Viaggio S.p.A. sede legale di Milano: 

    Controllo di gestione, attività di budgeting e reporting direzionale, plannig 

finanziario, tenuta della Contabilita’ generale ed adempimenti amministrativi-
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contabili e fiscali delle consociate  B.V. Technology and Consulting S.r.l. e  First 

Italia S.r.l.; 

• 17/09/01 – 13/09/04: Controller della rete distributiva (consociate) area Nielsen 1 – 3     

presso Carlsberg Italia S.p.A sede legale di Milano: 

    Controllo di gestione, attività di budgeting e reporting direzionale mensile delle 

consociate al fine di redigere il report consolidato per    la casa madre Carlsberg 

Breweries di Copenaghen; attività di valutazione e acquisizione aziende di 

distribuzione di bevande; redazione contrattualistica consociate (contratti di cessione 

di azienda, cessione di ramo di azienda, affitto di azienda, scissione di ramo di 

azienda, fusione per incorporazione) e svolgimento e controllo dell’attività 

amministrativa, contabile e fiscale inerente tali operazioni aziendali di carattere 

straordinario; responsabile del progetto “Cash Race” area Nielsen 1 – 3 inerente 

l’implementazione delle procedure tecnico specialistiche relative ad incasso crediti 

v/clienti, pagamento debiti v/fornitori e rotazione magazzino con obiettivo di 

riduzione del Capitale Circolante Netto. 

    Consigliere di amministrazione di n. 3 consociate di Carlsberg Italia S.p.A (T&C 

Roma Srl., T&C Marche Srl , T&C Viterbo Srl); 

• 20/09/04 – 31/12/06: Responsabile controllo di gestione industriale e commerciale 

presso Colacem S.p.A (Gruppo Financo) sede legale di Gubbio (PG) e delle 

partecipate estere Domicem (Repubblica Dominicana) e C.A.T. (Tunisia); 

• Dal 15/03/06 – 31/12/2010: Socio fondatore e Amministratore Delegato (fino al 

31/12/2008) della socieà di telecomunicazioni Aria com S.r.l. (primo WISP in Italia) 

trasformata in Ariadsl S.p.A. e poi successivamene in Aria S.p.A. 

    Aria S.p.A. è risultata assegnataria per € 47 milioni della totalità delle Regioni 

dell’Italia del del diritto d’uso delle frequenze per sistemi Broadband Wireless 

Access (BWA) nella banda 3.4 – 3.6 GHz con tecnologia Wimax (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access), attraverso un’asta indetta nel marzo 2008 

tramite bando pubblico del Ministero delle Comunicazioni. 

    Hanno aderito al progetto Wimax e quindi partecipato al capitale sociale di Aria 

S.p.A. per un importo di € 100 milion i seguenti investitori di nazionalità americana, 

russa e israeliana: Goldman Sachs Investment S.AR.L., Gilo Ventures II L.P. 
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Valetona Global Ltd., ELQ Investors LTD, Premier Spirit Investments Limited, Italia 

Holding Srl;  

• Dal 2011 ad oggi: Chief Financial Officer e Consigliere Delegato presso GO internet  

    S.p.A.   

LINGUE STRANIERE 

• Discreta conoscenza della lingua francese parlata e scritta 

• Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Ottima conoscenza del sistema operativo Windows programmi Office Automation   

(Word, Excel, PowerPoint, Access) 

ALTRE INFORMAZIONI 

• Congedato il 12/01/98 dal servizio civile prestato presso la Casa di riposo        

“Astenotrofio Mosca - Opera Pia” di Gubbio 

• Disponibilità alla mobilità riguardo a tempi di lavoro e luoghi di destinazione 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/97” 


