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ELEZIONI COMITATO DIRETTIVO 2018-2019 

Sergio Prestia 

Direttore Tesoreria 

 Nato a Roma il 4 Luglio 1979 

 Laurea con lode in Economia Aziendale nel 2002 

 Manager @ BIP Business Integration Partners (primaria società di 

consulenza direzionale di matrice italiana, 1500 dipendenti, 12 sedi 

estere) 

 In precedenza Finance & Performance Management @ Accenture 

e Senior Auditor @ Pricewaterhouse Coopers 

 15 anni di esperienza in importanti Programmi Digital e di 

trasformazione, prevalentemente in ambito CFO ed in ambito 

Organizzazione, presso primari Gruppi Bancari e Società di servizi 

nei seguenti ambiti di competenza: 

o Finance & Reporting 

o Procurement & Cost Optimization 

o Pianificazione strategica e attivazione strutture di PMO 

 Project Manager certificato PMI-PMP® nel 2013 con ottime capacità 

organizzative e nel coordinamento “end to end” di iniziative complesse 

 Lecturer al corso di “Analisi e contabilità dei costi” di UniRoma3  

 Conoscenza professionale della lingua inglese 

 Amante della montagna e degli sport all’aria aperta (ciclismo, sci, 

tennis, vela), in passato allievo giovanile della Sail Training 

Association della Marina Militare, appassionato di auto (d’epoca e non) 

 Coniugato, padre di una piccola di 3 anni e di un piccolo di 1 anno 

 Vorrei poter mettere a disposizione del PMI Central Italy Chapter la 

mia esperienza in ambito CFO ed il mio entusiasmo verso il 

mondo del Project Managment. Tutto questo cercando di 

assicurare una continuità, che reputo opportuna, rispetto alla attuale 

gestione della Tesoreria, dando seguito alle iniziative già in corso e 

valorizzando gli importanti risultati che ho saputo essere stati 

raggiunti nel corso degli ultimi anni (in termini di automazione dei 

processi, formalizzazione delle procedure, razionalizzazione dei 

costi, …) 

 

 In particolare vorrei cogliere le sempre più importanti opportunità 

offerte dalle nuove tecnologie in ambito digital banking e digital 

transformation, al fine di dare un ulteriore slancio, in ottica di 

semplificazione ed efficientamento, ai processi gestionali e di 

controllo in ambito Tesoreria e costituire un riferimento di eccellenza 

nel perimetro dei Chapter PMI 

 

 Mi piacerebbe raffinare ulteriormente i processi di reporting, creando 

magari un Tableau de Board da poter rendere disponibile a livello 

mensile per un efficace e puntuale monitoraggio dei dati finanziari 

 

 Importante sarà inoltre il coordinamento e lo scambio di opinioni con 

gli altri membri del Comitato Direttivo, al fine di massimizzare le 

risorse e quindi l’offerta (formativa, di networking, …) del PMI 

Central Italy Chapter ed il relativo valore percepito da parte dei 

Soci 

 

 


