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Domenico Aiello  
 

Dati personali 
Data e luogo di nascita: 8 luglio 1974 – Mormanno (Cs) 
Calangianus (SS) - Via Marconi, 7  
Olbia - c/o MBC Aeroporto Costa Smeralda 
Email: domenico.aiello@gmail.com    Tel.:  +39.349.4476375 
www.consulenzaperimprese.it 
Partita IVA n. 02739580906     

Profilo Professionale 
Dal 2001 mi occupo di controllo di gestione e organizzazione aziendale. In questi anni ho maturato esperienze 
in contesti aziendali familiari e in grandi gruppi, in settori quali Informatica, Sanità, Servizi, Sughero, Lavanderie 
industriali, GDO, Alimentari, Cartiere, No-Profit. Passione nata dopo la laurea, ho cercato sempre di introdurre 
la mentalità del controllo di gestione in tutti i ruoli che ho ricoperto per favorire gli imprenditori la gestione 
consapevole dell’impresa. 
Attività come la corretta gestione del cash flow o una puntuale analisi dei costi sostenuti per una certa fascia di 
clienti o per una certa area possono fare la differenza nella riuscita del business. 
Dal 2012 ho approfondito la conoscenza del mondo degli appalti pubblici. 

Esperienze lavorative significative 

➢ Dal 2017 ad oggi – Consulente in materia di Controllo di Gestione e Gare d’Appalto.  
La mia missione: accompagno gli imprenditori nel rilevare e analizzare i numeri aziendali per prendere 
decisioni utili alla crescita dell’azienda 
Controllo di Gestione 

- Analisi di bilancio; 
- Analisi dei processi produttivi (KPI); 
- Contabilità direzionale; 
- Redazione e gestione del budget e reporting. 

Ufficio Gare  
- Predisposizione documentazione amministrativa per appalti pubblici; 
- Verifica rispondenza progetto tecnico a richieste del bando; 
- Analisi del settore su esiti bandi precedenti. 

Finanza Agevolata 
- Ricerca migliori opportunità in linea con le necessità del progetto d’impresa. 

 

➢ Dal 2010 al 2017 – CLEA Spa Lavanderie Industriali (Olbia) 
Ruolo: Responsabile Controllo di Gestione - Responsabile Ufficio gare 
Mansioni e responsabilità 
- Controllo di gestione, budgeting e reporting periodico, analisi per commessa; 
- Responsabile gestione commerciale e operativa dei clienti del settore navale; 
- Responsabile pratiche gare d’appalto settore servizi alla sanità e bandi regionali. 
- Supporto alla redazione del progetto tecnico 
 

➢ Dal 2005 al 2010 – CITE Srl Commercio termoidraulico (Olbia) 
Ruolo: Controllo di gestione - Ufficio acquisti - Responsabile ERP 
- Controllo di gestione, budgeting e reporting periodico, analisi per commessa; 
- Gestione e coordinamento delle filiali; 
- Ufficio Acquisti e supporto ufficio commerciale, gestione listini. 

 

➢ Dal 2004 al 2005 – KSOLUTIONS S.p.A. Società del Gruppo Editoriale L’Espresso  
Ruolo: Controllo di gestione 

- Responsabile rendicontazione progetto Web Learning realizzato con il FSE e la Regione Toscana; 
- Controllo di Gestione. 

http://www.consulenzaperimprese.it/
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➢ Dal 2001 al 2004 – Cartiere Etruria Srl (Empoli- Fi) 
Ruolo: Responsabile logistica e programmazione 
 
➢ 2001– Studio di Consulenza di Direzione e Organizzazione aziendale Dr. Di Michele - Firenze  
Ruolo: Tirocinante 

- Corso di Formazione su sistemi e metodi di controllo di gestione; 
- Assistenza e supporto all’attività dello studio. 
 

Istruzione e Formazione 

2013 Appalti Pubblici: “Principi generali e procedure di affidamento di contratti pubblici”. Master 
Organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con il Master in Procurement Management 
dell’Università di Roma Tor Vergata. (180 ore).  

2000 Università di Pisa: Diploma di laurea in Economia Applicata. 

1993 ITC “Pitagora”, Castrovillari (CS): Diploma di ragioniere programmatore. 
 
Conoscenze linguistiche 

- Inglese: Molto Buono. 

- Francese: Scolastico. 

Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza dei più moderni ed utilizzati sistemi operativi e software: Microsoft Office (Word, Excel, 
etc...), browser di navigazione web e client di posta elettronica.  
Buona conoscenza dell’uso dei Social Network per scopi professionali. 
Ottenuto Certificato It Security-specialised level di AICA. 
 

Altre attività 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

 

Calangianus, Novembre 2019         

Domenico Aiello 

Dal 2017, Vice Presidente – Fondazione di beneficienza ESHARELIFE (Londra) www.esharelife.org 
Curo la gestione di un sistema di controllo di gestione e sono responsabile della trasparenza dell’attività e 
della valutazione della moralità e dei progetti degli enti da sostenere. Attività Web Based.  

2017-2018, Responsabile norme e regolamenti dello staff di un Candidato politico al Senato della 
Repubblica nel collegio Estero “Europa” e Coordinatore dei rappresentanti di lista per lo spoglio alle ultime 
elezioni di Marzo 2018. 

Dal 2005, Responsabile dell’Organizzazione di attività benefiche come la Giornata Nazionale  della Colletta 
Alimentare in Alta Gallura (coordino 18  punti vendita e oltre 100 volontari). 

Dal 2010, Presidente Associazione di volontariato che si occupa della distribuzione di generi alimentari a 
famiglie bisognose.  

http://www.esharelife.org/

