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Dati anagrafici e contatti 
 
nato il 2 Gennaio 1970 a Jesi (AN) 
residente a Fabriano – Via Don Ugo Carletti 15/A 
mail: emilio.silvi@libero.it 
mobile: +39 3497980904 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE  
 
Il mio lavoro ha l’obiettivo di tutelare l’azienda rispetto ai rischi inerenti il credito e la liquidità 
e garantire il miglior sostegno finanziario ai progetti di crescita. 
 
Coordino due team di lavoro secondo logiche di integrazione e di servizio rispetto a tutte le 
company del gruppo e opero in ambito di: 
 

● prevenzione e gestione del rischio 

● cash management (tesoreria e cassa) 

● valutazioni in merito alla solvibilità clienti 

● gestione di procedure concorsuali 

● gestione dei rapporti con le banche 

● analisi fluttuazioni valute 

● procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio 
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● gestione dei flussi finanziari 

 

 
 
Lavoro a livello trasversale per migliorare e rendere più efficienti i processi: metodo e 
digitalizzazione sono due parole chiave del mio lavoro. Solo così posso stabilizzare, rendere 
più fruibili le informazioni e aiutare le persone a crescere e a dedicarsi ad attività a maggior 
valore per l’azienda. 
 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
2021 - oggi 
Finance & Administration Director  
Gruppo Elica 
 
L’obiettivo del mio lavoro è garantire un attento monitoraggio del presente e una corretta 
prospettiva sul futuro. 
 
Sono responsabile dei finanziamenti a breve e a lungo termine e della gestione del rischio di 
Credito e la gestione di tutti i rischi finanziari del gruppo. 
 
Lavoro con le differenti società del gruppo per armonizzare e uniformare le politiche di 
credito e di finanziamento e per questo viaggio spesso in Francia (Parigi), Germania 
(Monaco), Messico, Cina, Polonia. 
 
Coordino due team di lavoro (Accounting, Credit & Financial) per un totale di circa 40 
persone. 
 
Collaboro e talvolta guido progetti di miglioramento ed efficientamento delle procedure e mi 
faccio portavoce e precursore di ogni iniziativa che possa portare valore per l’azienda e per 
le persone che lavorano con me. 
 
 
2010 - 2021 Head Off Credit & Financial Group Management 
 
Mi relazionavo con le società del gruppo e coordinavo due team di lavoro. 
 
Ho sempre partecipato a progetti di miglioramento continuo, adeguameto e digitalizzazione 
dei progetti e armonizzazione delle politiche finanziarie interne. 
 
 
1991 - 2010 
 
dal 2002 Credit Manager 
dal 2007 Credit Manager e Responsabile del ciclo passivo 
presso Gruppo Fedrigoni (VR) 
 
Come Credit Manager coordinavo un team di 6 persone. 
 
Risultati ottenuti: 
 
● Riduzione % insoluti (dal 15% al 8% ) 
● Riduzione del DSO ( da 129 a 98 gg) 
● Riduzione delle perdite su crediti (dal 0.48% sul fatturato allo 0,08%) 
● Creazione di una reportistica aziendale sul credito. 
 
Come Responsabile del Ciclo Passivo (team di 6 persone) avevo l’obiettivo di razionalizzare 



i pagamenti verso i fornitori e di incrementare il DPO aziendale (Days Payable Outstanding). 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
● Master in Contabilità e Bilancio di esercizio - SDA Bocconi 
● Corso di Specializzazione IVA presso Cegos Milano 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 
 
Inglese C1 
Francese B1 (sul livello di conoscenza correggi pure se serve) 
 
 
IO OLTRE IL LAVORO 
 
Oltre il lavoro e dopo la famiglia ci sono il tennis, la mtb e i trekking in montagna. 
Sono una persona che crede nell’etica così come in una serata tra amici. 
 
 
Il/La sottoscritto/a EMILIO SILVI dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole che il 
rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità. 
Il/La sottoscritto/a EMILIO SILVI autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nel 
presente documento secondo quanto previsto dal GDPR UE 2016/679 


