
 

 

 

 

 

Ronnie Garattoni 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita:  
Sesso:  
(+39)  

Indirizzo e-mail: r 

 Sito web:  

 Skype :  

  Indirizzo :  

 

PRESENTAZIONE  

Senior Manager con background deconomico fnanziario, ho lavorato per un Ist. di credito per 10 anni. Dopo una 

lunga esperienza internazionale nell'ambito della Cooperazione allo Sviluppo, dal 2010 sono consulente e 

manager per Advisor fnanziari e società per l'internazionalizzazione. Sono co-fondatore di un Hub Creativo dove 

da oltre sette anni mi occupo di formazione all'imprenditorialità, tutoring e mentorship per startup culturali e ad 

impatto sociale. Dal 2016 tengo docenze e workshop presso Università e Business School sui temi 

dell'educazione all'imprenditorialità utilizzando il Framework Europeo EntreComp. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Formatore/Tutor/Docente 

Università /Business School [ 01/2015 – Attuale ] 

Paese: Italia 

Tengo lezioni e workshop sui temi di educazione all'imprenditorialità sulla base del Framework Europeo 

EntreComp presso Contamination Lab Università degli Studi di Urbino, UNIVPM, ISTAO. 

Innovation Manager 

Ministero dello Sviluppo Economico [ 11/2019 – Attuale ] 

Paese: Italia 

Sono Innovation Manager abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico a fornire alle PMI e alle reti d’impresa 

servizi di consulenza specialistica fnalizzati a sostenere processi di innovazione negli ambiti della trasformazione 

tecnologica e digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, accesso ai mercati fnanziari e dei 

capitali. 

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I 

mailto:ronniefuser@gmail.com


 

 

Head of strategy & fundraising 

Warehouse Hub [ 09/2013 – Attuale ] 

 

 

 

Città: Mondolfo 

Paese: Italia 

Warehouse hub s.r.l. nasce come naturale declinazione e sintesi della mia esperienza lavorativa negli ambiti della 

cooperazione e dell’economia collaborativa, in particolare nella gestione della community professionale che fa 

capo allo spazio collaborativo Warehouse Coworking Factory, attività sulla quale con Warehouse Hub mi sto 

focalizzando, promuovendo relazioni sociali generative tra giovani professionisti di talento e organizzazioni del 

territorio, occupandomi di creare e coordinare contenuti formativi, attività di formazione, mentoring e orientamento 

al lavoro per i giovani, in collaborazione con stakeholder del territorio ed europei, contribuendo a creare 

opportunità in Italia e in Europa di supporto e formazione per giovani imprenditori e freelance (o aspiranti tali), per 

aiutarli a muoversi meglio nel nuovo mondo del lavoro, a sviluppare un proprio spirito imprenditoriale, 

supportandoli nello sviluppo di competenze trasversali e nelle loro esigenze di crescita e aggiornamento 

professionale. 

Senior Project Manager 

Fondazione Cluster Marche [ 12/2020 – Attuale ] 

Città: Ancona 

Paese: Italia 

La Fondazione Cluster Marche nasce su volontà dei Cluster Tecnologici Regionali, aggregatori pubblico-privati 

attorno ai temi promossi dalla Strategia di Smart Specialization - S3 regionale nelle Marche 

 

La Fondazione Cluster Marche ha come scopo il potenziamento delle capacità e delle competenze del sistema 

dell’innovazione delle Marche, attraverso lo sviluppo di attività di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico. 

 

Sono Senior Project Manager per Il progetto i-Labs, le Piattaforme Tecnologiche della regione Marche: grandi 

progetti di ricerca collaborativa, sviluppo e innovazione di portata strategica per favorire la crescita economica e 

la competitività del Sistema Marche co-fnanziato dalla Regione Marche che coinvolge Aziende, Università e 

Centri di Ricerca 

 

Mi occupo per la Fondazione delle relazioni con il partenariato e del coordinamento delle attività di 

disseminazione delle 4 piattaforme in collaborazione 

 

 

Network Operation Manager 

Octagona Srl [ 01/2020 – Attuale ] 

Città: Carpi (MO) 

Paese: Italia 

Octagona è un'azienda di consulenza leader in Italia per la fornitura di servizi di international business con oltre 

18 anni di esperienza e 700 progetti conclusi 

 

Mi occupo dello sviluppo del programma di partnership con banche, società di fnanza agevolata, associazioni di 

categoria 



 

 

Titolare 

Pamoja Value di Garattoni Ronnie [ 07/2013 – Attuale ] 

 

 

 

Indirizzo: Fraz. Marotta- San Costanzo 

Pamoja Value ofre l'assistenza e la consulenza nell'ambito: 

 
della fnanza straordinaria (ad esempio la valutazione di aziende e società, le operazioni di fusione e scissione, 

l'ingresso di nuovi soci, la quotazione in borsa, ecc.); 

 

nella pianifcazione e comunicazione di progetti legati ai temi della Responsabilità Sociale d'impresa e della 

Sostenibilità, 

 

- l'assistenza e la consulenza strategica nella defnizione dei piani industriali e fnanziari; 

- l'assistenza e la consulenza nel reperimento di capitale a rischio (ingresso di nuovi soci e/o partner fnanziari); 

 

- l'assistenza e la consulenza nelle attività di pianifcazione e di controllo fnanziario e di supporto 

all'ottimizzazione della tesoreria delle imprese; 

 

- l'assistenza e la consulenza nella gestione organizzativa e nell'analisi di processi e delle attività di impresa; 

 

- l'assistenza e la consulenza nella gestione dell'area risorse umane e nella formazione utile allo sviluppo di 

nuove fgure professionali ed alla riqualifcazione dei ruoli professionali; 

 

- l'assistenza e la consulenza nella pianifcazione commerciale e strategica delle imprese; 

- l'assistenza e la consulenza nella pianifcazione e gestione della comunicazione esterna; 

 

- l'assistenza e la consulenza nel marketing strategico relativo al lancio di nuove società, allo sviluppo di nuove 

business unit ed alla riorganizzazione di business esistenti; 

 

- l'assistenza e la consulenza nel marketing operativo per lo sviluppo di nuovi prodotti e nella gestione della 

comunicazione esterna; 

Senior international Advisor 

BASE Milano [ 09/2019 – 09/2020 ] 

Città: Milano 

Paese: Italia 

Rigenerazione urbana, co-progettazione e innovazione nelle industrie creative. BASE è un progetto 

di contaminazione culturale tra arti, imprese, tecnologia e innovazione sociale. La nostra missione: generare 

nuove riflessioni per la città del XXI secolo, creare nuove connessioni tra arti, discipline e linguaggi, sostenere il 

ruolo di Milano tra le grandi capitali della produzione creativa. 

 

Il progetto si traduce oggi in 12.000 mq di laboratori, spazi per esposizioni, spettacoli, workshop, conferenze, con 

una grande sala studio e una residenza d’artista. 

 

Mi sono occupato dello sviluppo delle relazioni internazionali, progettazione Europea 



 

 

Senior Manager 

Scouting Capital Advisors (Bologna) - Scouting India Pvt. Ltd. (Delhi) [ 10/2010 – 07/2019 ] 

 

 

 

Indirizzo: Bologna (Italia) 

Scouting ofre servizi di fnanza straordinaria alle PMI per attività relative ai mercati nazionali ed 

internazionali.M&A, CAPITAL MARKET, DEBT ADVISORY 

 

Sono stato Responsabile Area Internazionale e COO di Scouting India, la società controllata con sede a New 

Delhi: Mi occupo di Assistenza alle PMI per le operazioni di ingresso nei mercati esteri (Costituzione di Newco, 

Joint Venture, apertura di Liaison Ofce e Representative Ofce) e per le operazioni di M&A Cross Border. 

Supporto all'individuazione di soluzioni fnanziarie utili ai processi di internazionalizzazione 

Professore Aggiunto 

Bologna Business School [ 11/2014 – 07/2015 ] 

Indirizzo: Bologna (Italia) 

Ho insegnato Export Management nel Master in Gestione di Impresa 

Cooperazione Internazionale allo Sviluppo - Responsabile Finanziario - Guatemala 

Ministero degli Affari Esteri/DGCS _ Cooperazione Italiana [ 01/2009 – 05/2010 ] 

Indirizzo: Città del Guatemala (Guatemala) 

Responsabile Amministrativo Finanziario dei Programma di Emergenza Cooperazione Italiana - Ambasciata 

d'Italia in Guatemala 

 

 

Coordinamento delle attività amministrative del Programma. Responsabile delle Risorse Umane ( Contratti, salari, 

assunzioni, provvedimenti disciplinari). Responsabile della Gestione Finanziaria (programmazione e 

monitoraggio) e della Tesoreria ( pagamenti, rapporti con le banche). Bandi di Gara per le forniture. Verifca e 

monitoraggio dei rapporti fnanziari delle ONG italiane benefciarie dei fondi. Preparazione dei report fnanziari 



 

 

 

 

 

Indirizzo: Gerusalemme (Territori palestinesi autonomi) 

Coordinamento delle attività amministrative dell'Ufcio della Cooperazione Italiana a Gerusalemme. Responsabile 

delle Risorse Umane ( Contratti, salari, assunzioni, provvedimenti disciplinari). Responsabile della Gestione 

Finanziaria (programmazione e monitoraggio) e della Tesoreria ( pagamenti, rapporti con le banche). Bandi di 

Gara per le forniture 

 

- Coordinatore fnanziario del Programma di Sostegno alle Municipalità Palestinesi fnanziato dalla Direzione 

Generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente 

 
- Assistenza Tecnica al Ministero delle Finanze Palestinese (Ministro Salam Fayyad) 

 

Principali attività e responsabilità: 

Assistenza al Direttore del Programma in tutti gli aspetti fnanziari. 

 

Amministrazione, sotto la supervisione del Console Generale, del conto corrente dell'assistenza Tecnica al 

Programma. Verifca e audit dei rapporti fnanziari presentati dai benefciari. Preparazione dei rapporti fnanziari 

per le spese sostenute con il Fondo di Assistenza Tecnica al Programma. Mantenimento dei rapporti con le 

banche.- Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme 

Finance & Administration Manager 

INTERSOS (NGO) [ 01/2003 – 01/2004 ] 

Indirizzo: Kabul (Afghanistan) 

Coordinatore Amministrativo della Missione Afghanistan 

 

Sede di lavoro: KABUL (AFGHANISTAN) 

Altri sedi nel paese: Jalalabad, Kandahar, Maimana 

Peshawar (PAKISTAN) 

Principali compiti e responsabilità: 

 

Coordinamento amministrativo e fnanziario di tutti i sub-ofce per la tenuta e la rendicontazione della contabilità 

di progetto (10 progetti su tutto il paese) 

 

Relazioni con i donatori (UNHCR, ECHO, UN, UNICEF, Cooperazione Italiana) 

Gestione dello staf locale (oltre 300 persone impiegate nelle varie aree del paese) 

Gestione fnanziaria e rapporti con le banche a Peshawar – Pakistan 

Preparazione di Budget e reports di progetto 

 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo - Responsabile Finanziario - Territori Autonomi 

Palestinesi 
Ministero degli Affari Esteri/DGCS _ Cooperazione Italiana [ 08/2004 – 12/2008 ] 



 

 

Banking 

Bancacarim Spa [ 01/1991 – 12/2002 ] 

 

 

 

Indirizzo: Rimini (Italia) 

ISTITUTO DI CREDITO 

Numerosi ruoli e compiti svolti durante oltre dieci anni d’impiego in Istituto di Credito: 

Responsabile di Filiale 

Consulente Titoli 

Consulente Imprese 

Addetto all’ufcio Marketing 

Cassa 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

MOOC - Managing The Company of the Future 

The London School of Economics and Political Science (LSE) [ 01/2019 – 12/2019 ] 

Indirizzo: (Regno Unito) 

MOOC - Alternative Finance 

Politecnico di Milano [ 01/2019 – 06/2020 ] 

Indirizzo: (Italia) 

Diploma di Maturità 

Istituto Tecnico Commerciale “R.Molari” [ 01/09/1984 – 30/06/1989 ] 

Indirizzo: Santarcangelo di R. (RN) (Italia) 

Livello EQF : Livello 5 EQF 

Ragioneria, Economia, Diritto. 

MOOC - Business Strategy for social impact 

The Wharton School [ 07/2019 – 12/2019 ] 

Indirizzo: (Stati Uniti) 



 

 

 

 

 

italiano 

inglese 

ASCOLTO: C2 LETTURA: C2 SCRITTURA: C1 

PRODUZIONE ORALE: C1 INTERAZIONE ORALE: C2 

arabo 

ASCOLTO: A2 LETTURA: A1 SCRITTURA: A1 

PRODUZIONE ORALE: A1 INTERAZIONE ORALE: A2 

 
spagnolo 

ASCOLTO: C1 LETTURA: C1 SCRITTURA: B2 

PRODUZIONE ORALE: C1 INTERAZIONE ORALE: C1 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

Competenze organizzative 

Ottima capacità di lavorare in Team. Leadership e capacità di organizzazione del lavoro acquisita attraverso 

l’esperienza professionale e specifci corsi per la Gestione del Personale. Capacità di training, selezione e 

valutazione del personale in diversi ambiti (in particolare nel settore fnanziario). 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.  

Competenze comunicative e interpersonali. 

Ottima capacità di adattamento in contesti multiculturali, acquisita attraverso numerosi viaggi ed esperienze 

professionali all’estero. Capacità di lavorare in condizioni di stress, maturata negli anni di lavoro in paesi 

caratterizzati da situazioni di conflitto e scarsa sicurezza (Afghanistan, Pakistan, Territori Palestinesi, Guatemala, 

India). Ottima capacità di comunicazione, scritta ed orale, perfezionata attraverso numerosi corsi in 

Comunicazione frequentati durante gli anni di impiego presso un importante Istituto di Credito 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

Competenze professionali 

International Development, Policy Analysis, Business Strategy, NGOs, Program Management, Strategy, Business 

Planning, Economics, Management Consulting 

 

 

 

 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE  

Lingua madre: 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 

Mondolfo, 14 Dicembre 2020 


