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Curriculum vitae 
  Franco Saverio Cioffi  

Luogo e data di nascita: Vico Equense (Na) il 11/05/1965  
Residenza: Via S. Gennaro Agnano 94 80078 Pozzuoli (Na) 

C.F. CFFSVR65E11L845P 
Mobile  3394504270--3921097175 

E-mail: f.cioffi@libero.it 
 
QUALIFICHE  
  
Temporary manager/Consulente di direzione/Economista dello sviluppo 
territoriale/Valutatore/Docente 
 
PROFILO  
 
Sono un manager specialista di sviluppo e riorganizzazione aziendale. Esperienza 
maturata sul campo in circa 17 anni di attività sia come Direttore Generale/Temporary 
Manager che come Consulente di Direzione. Ho competenze in tutti i settori aziendali 
(amministrazione, controllo gestione, marketing, gestione risorse umane, commercio, 
produzione, qualità, sicurezza ecc.). Ho lavorato in ambiti quali produzione, servizi, 
commercio, terzo settore, pubblica amministrazione acquisendo la conoscenza di diverse 
tecniche di processo e maturando competenze professionali multidisciplinari. Sono 
diventato nel tempo particolarmente bravo a governare i processi di cambiamento facendo 
leva sul capitale umano delle aziende (imprenditori, manager e dipendenti). Il mio 
successo professionale si fonda sulla capacità di contaminare e "scardinare" i contesti 
aziendali introducendo tecniche, strumenti innovativi e formando sul campo gli attori 
protagonisti a partire dagli imprenditori/manager. Per fare questo mi avvalgo di sofisticate 
tecniche di psicologia e sociologia acquisite mediante corsi di studio (anche all'estero) 
rifinite poi con la sperimentazione sul campo. 
 
COMPETENZE ACQUISITE  
 
Amministrazione e controllo gestione. 
Banche e finanza. 
Marketing e comunicazione 
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Commercio e rete vendita. 
E-commerce e web strategy 
Import/export 
Ricerca, selezione e gestione risorse umane 
Produzione 
Analisi dei costi 
Logistica e trasporto 
Informatica gestionale 
Qualità 
Aspetti legali generali e di settore 
Valutazione 
Politiche economiche e sociali di sviluppo territoriale 
            
ESPERIENZE COME DIRETTORE GENERALE 
 
Anni 2013/2014 
 Direttore Generale a tempo determinato della Nazzaro snc ingrosso 
farmaceutico (progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 3.000.000 
Referenti diretti: Soci amministratori 
 
Anni 2012/2013 
 Direttore Generale a tempo determinato della Util S.r.l. società commerciale 
(progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale, successione 
generazionale) 
Volume di affari: € 3.000.000  
Referenti diretti: Amministratore Unico 
 
Anni 2010/2012  
 Direttore Generale a tempo determinato della Studio Senese Italia Group S.r.l. 
società di marketing e comunicazione (progetto di ristrutturazione, sviluppo 
organizzativo e commerciale, successione generazionale) 
Volume di affari: € 5.000.000  
Referenti diretti: Amministratore Unico 
 
Anno 2015 
 Direttore Generale di Portici Scuola d'Impresa (Business School)  
 
AnnI 2015/2016 
 Direttore Generale di Giugliano Scuola d'Impresa (Business School)  
 
Anni 2013/2014 
 Direttore Generale di Stabia Scuola d'impresa (Na) (Business School) 
 
Anno 2009  
  Direttore Generale a tempo determinato della FRG S.a.s società commerciale. 
(progetto di start up). 
 
Anno 2007 
 Direttore Generale a tempo determinato della Mainsa S.r.l. industria  
termotecnica (progetto di ristrutturazione, riconversione industriale, posizionamento su 
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nuovi mercati nazionali ed internazionali attraverso il lancio di nuovi prodotti, successione 
generazionale)  
Volume di affari: € 3.000.000  
Referenti diretti: Amministratore Unico 
 
 
 
Anno 2006 
 Direttore Generale a tempo determinato della Nuova S.A.M.P.A. S.p.a,  
industria chimica (progetto di risanamento, ristrutturazione e consolidamento gruppo 
industriale, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 7.000.000  
Referenti Diretti: Amministratore Unico  
 
Anno 2005 

Direttore Generale a tempo determinato della Studio Senese S.r.l. società di 
marketing e comunicazione (progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e 
commerciale, successione generazionale) 
Volume di affari: € 3.000.000   
Referenti diretti: Amministratore Unico 
 
Anno 2004 
      Direttore Generale a tempo determinato della Tecnosystem S.n.c. società 
commerciale (progetto di ristrutturazione mediante fusione per incorporazione di società 
concorrenti, sviluppo organizzativo e commerciale, successione generazionale)  
Fatturato: 40.000.000 €   
Referenti diretti: Amministratore Unico 
 
Anno 2003 
 Direttore Generale a tempo determinato di De Giacomo Group 

 Maestrale S.p.a.  (società consortile e holding del gruppo) 

 Forniture Grafiche S.r.l. (distribuzione di consumabili) 

 Compagnia Mediterranea S.r.l. (vendita software e macchinari ad alta tecnologia) 

 T&S S.r.l. (assistenza tecnica)  

 Soluzioni S.r.l. (assistenza finanziaria alle vendite) 

 Graphos S.r.l. (formazione) 
(progetto di risanamento, riorganizzazione e posizionamento su nuovi mercati, sviluppo 
commerciale)  
Fatturato: € 20.000.000   
Referenti diretti: Amministratore Unico 
 
Anni 2001/2002 
 Direttore Generale a tempo determinato della Mediainvest S.p.a società di 
telecomunicazioni (progetto di risanamento, riorganizzazione e sviluppo commerciale) 
Fatturato: € 3.000.000          
Referenti diretti: Amministratore Delegato 
 
ESPERIENZE COME CONSULENTE D'IMPRESA 
 
Anno 2015 
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 Consulente di direzione per conto di Co.Fer S.r.l. società di costruzione edili 
(progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 10.000.000 
Referenti diretti: Amministratore Unico 
 
Anni 2015/2016 
 Consulente di direzione per conto di Rubbettino print S.r.l. industria 
tipografica (progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 6.000.000 
Referenti diretti: Amministratore Unico 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/02/2016 
 Consulente di direzione per conto di Riag S.r.l. industria per la lavorazione del 
legno e alluminio (progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 1.500.000 
Referenti diretti: Amministratore  
 
Anno 2016 
 Consulente di direzione per conto di Pubbliemme Group (progetto di 
ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 8.000.000 
Referenti diretti:Amministratore 
 
Occupazione attuale ccon decorrenza 01/10/2016 
 Consulente di direzione per conto di Rubbettino editore S.r.l.  
(progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 2.000.000 
Referenti diretti: Amministratore Unico 
 
Anno 2015 
 Consulente di direzione per conto di Radio CRC  (progetto di ristrutturazione, 
sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 500.000 
Referenti diretti: Presidente 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/10/2015 
 Consulente di direzione per conto di associazione Progetto sud ente no profit 
(progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 2.500.000 
Referenti diretti: Presidente 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/10/2015 
 Consulente di direzione per conto di Le Agricole coop (progetto di 
ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 500.000 
Referenti diretti: Presidente 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/10/2015 
 Consulente di direzione per conto di Ciarapanì coop (progetto di 
ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 500.000 
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Referenti diretti: Presidente 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/05/2014 
 Consulente di direzione della Nuova Cooperazione Organizzata S.c.S.p.a 
(progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 4.000.000 
Referenti diretti: Presidente 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/05/2014 
 Consulente di direzione della Cooperativa Al di la dei sogni (progetto di 
ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 1.000.000 
Referenti diretti: Presidente 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/05/2014 
 Consulente di direzione della Cooperativa Agropoli (progetto di ristrutturazione, 
sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 1.000.000 
Referenti diretti: Presidente 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/05/2014 
 Consulente di direzione della Cooperativa Un fiore per la vita (progetto di 
ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 1.000.000 
Referenti diretti: Presidente 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/11/2014 

Consulente di direzione della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di tipo B 
Ambiente Solidale (progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 900.000  
Referente diretto: Presidente 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/11/2014 

Consulente di direzione della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di tipo A 
Seme di Pace (progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 900.000  
Referente diretto: Presidente 
 
Anni 2012/2014 

Consulente di direzione della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di tipo B 
Officina dei Talenti (progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 500.000  
Referente diretto: Presidente 
 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/11/2014 

Consulente di direzione della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di tipo A 
Bambù (progetto di ristrutturazione, sviluppo organizzativo e commerciale) 
Volume di affari: € 900.000  
Referente diretto: Presidente 
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Occupazione attuale con decorrenza 01/10/2016 
Consulente di direzione dell'impresa sociale La Kumpania (progetto di start up) 

 
 
 
Anno 2008  
 Consulente di Direzione della GRG S.r.l. industria alimentare. (progetto di 
posizionamento su nuovi mercati nazionali ed internazionali attraverso il lancio di nuovi 
prodotti)  
Volume di affari: € 2.500.000   
Referenti diretti: Amministratore Unico 
 
 
ESPERIENZE COME CONSULENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Occupazione attuale con decorrenza 01/03/2014 
           Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del comune di 
Castellammare di Stabia (Na)     
 
Anni 2000/2001 
           Responsabile organizzativo del Comitato Nazionale per l’emersione del 
lavoro non regolare istituito c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri (progetto di 
start up a livello nazionale) 
Referenti diretti: il Presidente 
 
Anni 1999/2000 
           Responsabile del progetto "Nel C.U.O.R.E. di Napoli: alla scoperta e   
all'assistenza delle imprese"  
Committente: Comune di Napoli     
 
 
ESPERIENZE COME DOCENTE 
 
Anno 2015 
 Docente (amministrazione, controllo gestione, marketing) di Portici Scuola 
d'Impresa (Business School)  
 
Anni 2015/2016 
 Docente (amministrazione, controllo gestione, marketing) di Giugliano Scuola 
d'Impresa (Business School)  
 
Anni 2013/2014 
 Docente (amministrazione, controllo gestione, marketing) della scuola di 
direzione e gestione imprese del comune di Castellammare di Stabia (Na) (Business 
School) 
 
Anno 2013 
 Docente (amministrazione, controllo gestione, marketing) c/o HUB S.p.a. 
Giugliano in Campania (Na) (Business School) 
 
Anno 2012 
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 Docente (amministrazione, controllo gestione, marketing) c/o Fondazione 
F.I.E.L.D. regione Calabria (Business School) 

 
 
 
Anno 2012 
 Docente (amministrazione, controllo gestione, marketing) scuola in direzione 
e gestione imprese presso SI Sanità Napoli  (Business School) 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) conseguita presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Tesi in Politica Economica dal titolo: 
La grande impresa e la diffusione di competenze, diretta ed indiretta, come volano 
per l’economia locale. Il caso Texas Instruments Italia.  

            Relatore Prof. Luca Meldolesi.    
 Stage in direzione e gestione d'impresa presso lo stabilimento Texas 

Instruments di Aversa (Ce). Durata 2 anni. Tutor dott. Roberto Del Gaudio direttore 
di stabilimento. 

 Diploma di perito elettrotecnico conseguito presso l’ l.T.I.S. E. Fermi di Napoli 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 Nel C.U.O.R.E. di Napoli: alla scoperta delle imprese anno 1999 1° edizione 

           Committente: Comune di Napoli     
           Ente di Ricerca: Centro Interdipartimentale URBAN - ECO Università Federico II       

 Napoli 
 Nel C.U.O.R.E. di Napoli: alla scoperta delle imprese anno 2000 2° edizione 

           Committente: Comune di Napoli     
           Ente di Ricerca: Centro Interdipartimentale URBAN - ECO Università Federico II       
           Napoli 
 
LINGUE STRANIERE 
     Inglese: discreto sia scritto che parlato 
     Spagnolo: scolastico sia scritto che parlato. 
 
ISCRIZIONE ALBI E ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI 
     Giornalista pubblicista iscritto all’albo nazionale di categoria 

 
Dichiaro di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, 
affinchè le informazioni possano essere utilizzate per l’esecuzione delle selezioni.                                                                                                                      
 

Pozzuoli (Na), 31/10/2016 

 
 Saverio Cioffi 

 


