FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MASSIMO CASALI
VIA CAVAGLIÀ 2 BIS – 10020 CAMBIANO (TO)
011 9442169 - 3351350986

Fax
E-mail
Posta certificata
Nazionalità
Data di nascita
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• Tipo di impiego
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2013 ad oggi
FIAT CHRYSLER FINANCE S.P.A. VIA NIZZA 250 TORINO

Metalmeccanica
Posizione: Responsabile Finanziamenti Agevolati
Riporto a : Amministratore Delegato (Dr. Ferrante Zileri)
Personale dipendente: 6 risorse

2011 - 2013
FIAT S.P.A. VIA NIZZA 250 TORINO

Metalmeccanica
Posizione: Responsabile Finanziamenti Agevolati
Riporto a : Direttore Mercati Finanziari (Dr. Ferrante Zileri)
Personale dipendente: 7 risorse

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione per conto di tutte le società del Gruppo FCA e CNH Industrial delle seguenti attività:
• analisi delle iniziative di investimento in attivo fisso, Ricerca e Sviluppo e redazione dei
progetti in linea con strumenti agevolativi regionali, nazionali ed europei
• predisposizione dei dossier relativi alla presentazione dei contratti/accordi di
programma e notifiche alla UE
• supporto ai processi istruttori condotti dagli enti preposti alla gestione degli strumenti
agevolativi
• partecipazione ad attività di auditing svolta dagli istituti di credito e dalla Pubblica
Amministrazione
• analisi normativa in itinere e attività propositiva a carattere tecnico operativo nei
confronti della P.A. finalizzata al costante miglioramento della normativa e delle
procedure connesse all’incentivazione degli investimenti fissi e dei programmi di
ricerca e innovazione
• verifiche presso i vari servizi specialistici (legali, societari, studi economici, fiscali,
ingegneria) per la soluzione di problematiche emergenti nella fase di stesura e
gestione delle istanze
• interazione con la Pubblica Amministrazione e con le Banche relativamente all’iter
burocratico / amministrativo delle istanze e dei processi di erogazione
• gestione di tutte le fasi relative ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine
a tasso agevolato/ordinario, interagendo con gli istituti di credito, i Ministeri, le
istituzioni italiane e comunitarie
• verifica degli adempimenti contrattuali allo scopo di evidenziare prontamente
l’insorgere di situazioni di rischio comportanti la perdita delle agevolazioni / default del
contratto
• supporto al Team responsabile della redazione del Bilancio di Sostenibilità per la parte
inerente i finanziamenti agevolati.
In questi ultimi anni ho inoltre partecipato attivamente alle seguenti attività:
• Bando MIUR per la costituzione dei Cluster Tecnologici Nazionali. Ho collaborato nella
presentazione dell’istanza per il Cluster dei Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie
terrestre e marina “TRASPORTI ITALIA 2020” e sono tuttora referente per i rapporti
istruttori dei progetti di Ricerca e Formazione approvati. Il Bando prevedeva la
presentazione del Piano Strategico e del modello di Governance del Cluster e la
presentazione dei primi quattro progetti. In particolare per il progetto “automotive”, ho
collaborato nella predisposizione della filiera e le interazioni con le imprese e le
Regioni coinvolte. Ad aprile 2014 è stata costituita l’associazione che gestisce il
Cluster, la cui missione è quella di favorire il recupero della competitività del “made in
Italy” nelle filiere della mobilità su gomma, su rotaia, su vie d’acqua e dei “ trasporti
intelligenti”. L’associazione conta oltre sessanta soci in rappresentanza dei maggiori
player italiani, industriali e scientifici, tra i quali figurano FCA, Ansaldo Breda ed
Ansaldo STS, Rete Ferroviaria Italiana, Fincantieri, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Politecnico di Milano e di Torino.
• Finanziamento di due contratti con la Banca Europea degli Investimenti (400 + 600
M€) per il supporto alle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione svolte in Italia nel
periodo 2013-2017. Ho seguito l’intero iter di sviluppo dell’iniziativa, fino alla stipula del
contratto di finanziamento e sono altresì il referente verso la BEI dell’attività di
reporting.
• Stipula dei Contratti di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per le
società FPT Industrial (stabilimento di Foggia), FCA (stabilimento di Verrone), Sevel
(stabilimento di Val di Sangro).
• Contratto di Sviluppo Locale presentato dalla Sistemi Sospensioni per la realizzazione
di un investimento con collegato progetto di ricerca per lo stabilimento di Sulmona.
• Polo Innovazione Automotive Abruzzo. Ho collaborato allo sviluppo progettuale
dell’iniziativa favorendo le interazioni con il Polo della Meccatronica (MESAP) del
Piemonte. Il Polo è attualmente gestito dalla società I.A.M. di cui sono vicepresidente.
• Campus Automotive di Melfi. Ho partecipato alla predisposizione dell’Accordo di
Programma Quadro in materia di ricerca scientifica tra Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. e
la Regione Basilicata finalizzato alla realizzazione di infrastrutture di ricerca e
laboratori e connesso progetto di ricerca e formazione. Sono stato membro del
Comitato paritetico dal 2009 al 2012.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1989-2011
CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A. – STRADA TORINO 50 -ORBASSANO (TO)
Centro di Ricerca - Metalmeccanico
Posizione: Responsabile Public Funding (dal 2006)
Riporto a : Amministratore Delegato e Direttore Generale (Ing. N. Di Giusto)
Personale dipendente: 14 risorse
A seguito della riorganizzazione della Ricerca nel gruppo Fiat assumo anche la responsabilità
del Public Funding della società Elasis di Pomigliano d’Arco (NA)
-

-

-

Gestione dei progetti a finanziamento pubblico regionale, nazionale e comunitario,
dall’istanza fino alla rendicontazione finale (gestiti dal 1995 oltre 500 progetti europei e 200
nazionali). In questa fase ho favorito la creazione di un ente unico con risorse provenienti
dalle aree pianificazione e amministrazione e ideato e realizzato un sistema di gestione
delle proposte.
Attività di coordinamento delle fasi istruttorie e di collaudo dei progetti finanziati interagendo
con Ministeri (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dello
Sviluppo economico, Ministero dell’Ambiente) e Istituti gestori (MCC, Centrobanca, Intesa
San Paolo, Invitalia).
Definizione e gestione dei Key Performance Indicators finalizzati alla misurazione del
raggiungimento degli obiettivi del management e dei professional aziendali.
Procuratore con delega alla stipula di contratti di finanziamento e di contratti di vendita di
prodotti e servizi.
Budget annuale delle attività finanziate: 30 M€
Membro del Comitato Direttivo.

2000-2006
Posizione: Responsabile Pianificazione
Riporto a : Amministratore Delegato e Direttore Generale (Ing. G.C. Michellone)
Personale dipendente: 16 risorse
Assumo la responsabilità della Direzione Pianificazione. Nell’ambito del reengineering dei
processi sono Process Owner della Pianificazione e gestione dei Progetti a Finanziamento
Pubblico.
Principali mansioni e responsabilità:
Gestione dei seguenti Enti: Programmazione e Finanziamenti Pubblici, Comunicazione
Esterna, e-Services/Documentation.
Definizione del Piano Strategico e del Piano Triennale/Quinquennale dell’azienda.
Controllo spese dirette/indirette e investimenti in attivo fisso.
Gestione del Budget e del portafoglio progetti / output di ricerca (budget annuale 120
Meuro – 100 progetti).
Monitoraggio del processo di pianificazione attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi
di pianificazione e controllo (SAP).
Definizione policy IPR (Intellectual Property Rights) e gestione portafoglio brevetti (100
depositi all’anno)
Gestione delle attività di comunicazione esterna, predisposizione della
documentazione istituzionale, gestione della Biblioteca interna (dal 2005).
Nominato dal CdA Compliance Officer e preposto al sistema di controllo interno (dal
2002 al 2004).
Responsabile della sede CRF di Roma (dal 2003)
Rappresentante CRF nell’AIRI (Associazione Italiana Ricerca Industriale) e
coordinatore del Gruppo di Lavoro Settore Trasporti per la stesura delle “Tecnologie
Prioritarie per l’industria”.
Coordinatore del progetto finanziato dal CNR “La valutazione dei progetti di ricerca e
sviluppo”
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1994–1999
Posizione: Responsabile Programmazione e Finanziamenti Pubblici
Riporto a : Direttore Pianificazione (Dr. D. Monti)
Responsabile dell’ Ente Programmazione all’interno della Direzione Pianificazione e Diffusione
dell’Innovazione e Segretario del Comitato Direttivo del CRF.
Responsabile della formalizzazione delle offerte e dell’acquisizione degli ordini relativi alle
attività di ricerca verso i Settori del Gruppo Fiat e verso Terzi. In questa fase, a fronte del
notevole incremento dell’attività verso i Terzi (+ 70%), collaboro alla riorganizzazione della
procedura di gestione delle offerte e supporto l’A.D. nella creazione dell’Ente Diffusione Esterna
dell’Innovazione.
Definizione ed elaborazione dei Budget e dei Piani Quinquennali.
Dal 1997 integrazione dell’attività di Programmazione con quella relativa ai Finanziamenti
Pubblici Nazionali e interazione con i Ministeri nella fase istruttoria e di approvazione.

1989–1993
Riporto a : Responsabile Programmazione (Ing. C. Alessio)
Partecipo al reengineering del sistema di Contabilità Industriale finalizzato all’introduzione di un
sistema innovativo di gestione delle commesse e delle spese dirette, trasparente e di supporto
agli utenti finali (responsabili di commessa).
Partecipazione al Progetto “Qualità Totale” come referente delle aree di staff.
Coordinamento del processo di pianificazione attraverso la definizione e progettazione, del
nuovo sistema di Pianificazione Interfunzionale per la gestione dei Progetti, Output e Macrofasi
che introduce concetti innovativi di valutazione degli output della ricerca.
Elaborazione di un sistema di reporting a supporto delle Direzioni Tecniche per il monitoraggio
continuo dell’avanzamento attività.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1983-1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia e Commercio
Corso di Laurea in Economia e Commercio – indirizzo economico-aziendale

Laurea in Economia e Commercio
Votazione di laurea 94/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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1978-1983
Real Collegio Carlo Alberto – Moncalieri
Liceo Scientifico

Corsi di specializzazione
• Qualità e affidabilità dei Sistemi di produzione (Università di Napoli, 1990)
• TQS Implementation (SAL - Roma, 1990)
• Organizzazione per l’innovazione (Bocconi - Milano, 1991)
• La comunicazione tecnica scritta (Isvor - Torino, 1992)
• Corso di lingua Inglese c/o Language Tutorial (Torino, 1993)
• Business Process Reenginering (Istud - Stresa, 1994)
• Marketing dell’azienda di Know-how (Orbassano, 1996)
• Management dell’Innovazione (S.S.S.Anna Pisa c/o CRF, 1996)
• Preposti per la sicurezza Basso Rischio (ottobre 2013)
• IFRS e US GAAP a confronto (2013-2014)
Corsi istituzionali
• Quadri Nuova Nomina (Isvor, 1993)
• Funzionari Nuova Nomina (Isvor, 1995)
• CFG (Isvor, 1999)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

Italiana

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Elementare
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Capacità di comunicare in situazioni interpersonali e di gruppo
Capacità di parlare in pubblico

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Direzione e gestione di strutture organizzative complesse
Competenze di project management e networking a livello nazionale ed internazionale
Capacità nella definizione di strategie finalizzate alla definizione di programmi e progetti
complessi
Competenze relazionali e negoziali in ambito territoriale, nazionale e comunitario
Atteggiamento proattivo e di problem solving
Capacità di gestione e ottimizzazione delle risorse strumentali e finanziarie
Capacità di gestione, motivazione e valorizzazione delle risorse umane

Competenze nell’uso di software di gestione aziendale (SAP)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Docente al Master “Management of Innovation”, Corso di Alta Formazione per Dottorandi
dell’Università degli Studi di Torino
Docente al Corso di formazione per “Trasferimento tecnologico” del CNR
Relatore di diverse tesi di laurea
Patente B
Collaborazione volontaria con il Comune di Cambiano (TO) – Sindaco Giancarlo Michellone
Responsabile del Gruppo di Lavoro Progetti a Finanziamento Pubblico
Partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari.
Attività di ricerca e selezione di opportunità di finanziamento nell’ambito di Bandi regionali,
nazionali ed europei per lo sviluppo di progetti cooperativi afferenti le varie aree di interesse per
la collettività
Membro della Commissione Bilancio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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