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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Eleonora Ticli 
Indirizzo 

 
 Via Palestro, 25 

23900 Lecco, Italia 
Cellulare  +39 333 1764719 

E-mail  eleonora.ticli@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

 Data di nascita  10 /04/1984 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date   Luglio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lottomatica Giochi e Partecipazioni S.r.l. – Video Bingo BU - IGT GROUP  

Via Roma, 32/F - 23855 Pescate (LC), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Settore industriale per progettazione, sviluppo, noleggio e gestione di Slot Machines 

• Tipo di impiego  Impiegata 7 livello, Tempo Indeterminato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Senior Controller - Controllo di Gestione 

- Creazione e coordinamento del processo di budget annuale e forecast mensile della BU. 
- Definizione ed elaborazione del Piano Finanziario di medio e breve periodo della BU. 
- Gestione della tesoreria della BU. 
- Elaborazione di Report mensili attraverso l’analisi ed il controllo dell’andamento economico 

e finanziario della BU. 
- Analisi di Bilancio italiano ed estero. 
- Coordinamento e supporto all’IT per il progetto di implementazione dell’ERP per la gestione 

operativa, economica e finanziaria della BU. 
   

• Date   Dicembre 2009 – Giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Zest Gaming S.p.A.  

Via Roma, 32/F - 23855 Pescate (LC), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Settore industriale per progettazione, sviluppo, noleggio e gestione di Slot Machines 

• Tipo di impiego  Impiegata 7 livello, Tempo Indeterminato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Controller - Controllo di Gestione 

- Definizione ed elaborazione del Business Plan annuale e pluriennale (P&L, Balance Sheet, 
Cash Flow Statement, Consolidato di gruppo).  

- Creazione e coordinamento del processo di budget annuale e forecast mensile. 
- Definizione ed elaborazione del Piano Finanziario di medio e breve periodo del gruppo 
- Gestione della tesoreria del gruppo. 
- Elaborazione di Report mensili attraverso l’analisi ed il controllo dell’andamento economico 

e finanziario del gruppo. 
- Stretta collaborazione con CFO e consulenti esterni (commercialista, auditor e altri) per la 

predisposizione, il controllo e la certificazione del bilancio. 
- Analisi di Bilancio. 
- Supporto alle singole funzioni aziendali nella pianificazione degli obiettivi di breve, medio e 

lungo periodo, monitorando gli scostamenti dai target e fornendo supporto nella definizione 
di soluzioni correttive. 

Sono stati seguiti 3 progetti di Due Diligence: 
2010 - ingresso Fondo Private Equity: coordinamento delle attività funzionali alla valutazione 
dell’azienda quali la produzione dei dati economico-finanziari e la raccolta delle procedure 
gestionali e amministrative. 
2012 - cessione ramo d’azienda produttivo: valorizzazione del ramo per una prima valutazione 
contabile, analisi delle potenzialità produttive future e del know-how (capitale umano e 
attrezzature) trasmesso. 
2017 - cessione BU Video Bingo: oltre a quanto fatto per le Due Diligence precedenti, è stato 
redatto un business plan quinquennale valutando il mercato attuale e le espansioni in possibili altri 
mercati. 
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• Date   Febbraio 2006 -Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carcano Antonio S.p.A. 
Via Carcano, 10 - 23826 Mandello del Lario (LC), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico, Imballaggio Flessibile con foglio di alluminio 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Responsabile Ambientale ed al consulente esterno per la preparazione della 
documentazione circa la Dichiarazione IPPC. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

  
 
Settembre 2011 – Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  SDA Bocconi, Percorso Formativo Controller 
Pianificazione e Controllo di Gestione: il corso, svolto in due moduli (Planning&Budgeting e 
Reporting), ha fornito i principi teorici e gli strumenti pratici per effettuare un check-up operativo 
dei sistemi di controllo aziendali esistenti o per progettarne e metterne rapidamente in funzione di 
nuovi. 
Contabilità Analitica e Costing: il corso ha avuto come obiettivo la gestione dei costi, l’analisi 
delle vere cause ed la governabilità degli stessi; si sono approfondite le conoscenze relative agli 
strumenti di contabilità direzionale, costing e profitability analysis 
. 

• Date  Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione  SDA Bocconi – Pianificazione Finanziaria, Logiche e strumenti per la previsione dei 

fabbisogni: il corso ha mirato all’acquisizione delle tecniche necessarie per impostare ed 
elaborare un Piano Finanziario, all’identificazione e alla gestione delle informazioni mediante 
l’impiego di modelli e strumenti simulativi di supporto, alla misurazione e previsione dei futuri 
fabbisogni/surplus finanziari e alla pianificazione degli interventi correttivi adeguati alla 
dimensione degli stessi. 

 
• Date 

  
Settembre 2006 – Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria dei Sistemi, Corso di Ingegneria Gestionale, 
Orientamento “Operations & Supply Chain Management” 

  Tesi di Laurea Specialistica: “Incubazione d’impresa in Ecuador: Framework Teorico, Analisi 
Empirica e Proposte d’Intervento” 
Periodo di due mesi trascorso in Ecuador allo scopo di identificare il contesto (bisogni ed enti 
coinvolti) attraverso interviste ad università, camere di commercio ed agenzie di sviluppo.  

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale 
• Livello nella classificazione   97/110 

 
• Date  Settembre 2003 – Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria dei Sistemi, Corso di Ingegneria Gestionale 
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Gestionale 

• Livello nella classificazione   97/110 

 

   
• Date   Dicembre 2008 – Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DB Consorzio - Deutsche Bank 
Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano (MI), Italia 

• Tipo di azienda o settore  IT 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di PMO nello staff di progetti rilevanti di DB Consorzio relativi all'area Finanza/Prodotti di 
investimento.  
Durante le varie fasi progettuali è stato dato supporto al Project Manager nella gestione del 
progetto monitorando e garantendo il corretto svolgimento delle attività, producendo la reportistica 
e revisionando tutti i documenti secondo lo standard aziendale. È stato dato inoltre supporto alle 
varie aree funzionali nelle fasi di analisi, testing, reporting e closure.  
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• Date  Settembre 1998 – Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto di Istruzione Superiore “G. Bertacchi”, Liceo delle Scienze Sociali  
• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE SPAGNOLO FRANCESE 
 Capacità di lettura BUONO BUONO SCOLASTICO 
 Capacità di scrittura BUONO SCOLASTICO SCOLASTICO 
 Capacità di espressione orale BUONO SCOLASTICO SCOLASTICO 

 
 

 • Data  14/03/2016 
• Qualifica conseguita  OPERATORE DI PRIMO SOCCORSO 

   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

  
La continua formazione, unita alle diverse esperienze di volontariato svolte nel corso degli anni, 
ha permesso di sviluppare competenze e capacità: 
- sociali e relazionali; 
- di team working; 
- di adattamento a persone e contesti differenti. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 - Abitudine alla completa gestione di incarichi di responsabilità. 
- Organizzazione ed ottimizzazione delle risorse personali: la gestione simultanea di impegni 

diversificati ha permesso di sviluppare capacità di auto-organizzazione e problem solving. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 - Windows, Android, iOS. 
- Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, FrontPage, Visio, Project). 
- SAP 

    
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B, automunita 
 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 e s.m.i. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13  
GDPR 679/16. 
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