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Alessandro 
Battaglia 
 
 
 

 
 
Dati Personali 
 
Nazionalità: Italiana 

Stato civile: separato 

Servizio di leva: esentato 

Sesso: maschio 
 
 
Indirizzo  
 
Via Cottolengo, 14  

12084-Mondovì (CN) 

 
 
Contatti 
 
 Cellulare: 

(+39) 335461296 

Skype: 

alessandrobatttaglia 

Email: 

alebat@silvagroup.com 

 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

FEBBRAIO 1998 – ATTUALE 

SILVATEAM S.P.A.                
 

A) PRINCIPALI CARICHE E ATTIVITÀ ATTUALMENTE RICOPERTE NEL GRUPPO  

§ Presidente Silvateam S.p.a.   1/2016 – Attuale 
§ Amministratore Delegato Silvateam S.p.a.   12/2006– Attuale  
§ Membro del Comitato Esecutivo Silvateam S.p.a.   12/2006– Attuale  
§ Amministratore Delegato Silvachimica S.r.l.  07/2007 – Attuale 
§ Amministratore Delegato Ledoga S.r.l.  07/2007 – Attuale  
§ Membro del Consiglio di Amministrazione Indunor S.a. (Argentina)  6/2008 – Attuale  
§ Presidente Silvateam Latin America S.a. (Spagna)  1/2005 – Attuale 

Ho le deleghe alla Finanza, Amministrazione e Relazione Esterne del Gruppo Silvateam. Nell’ambito di 
queste deleghe: 

ü Gestisco la strategia finanziaria del Gruppo e sono il responsabile delle operazioni necessarie 
per implementarla; 

ü Coordino gli ambiti finanziari e amministrativi di tutte le società estere con la capogruppo ai 
fini del consolidato e della gestione di tesoreria;  

ü Ho la responsabilità dei bilanci di tutte le società italiane, compreso il consolidato di Gruppo 
e della relativa gestione fiscale tributaria; 

ü Gestisco le relazioni con revisori, sindaci, consulenti, asseveratori, legali, advisor, enti locali, 
enti nazionali, associazioni di categoria, istituti di credito e assicurazioni; 

ü Gestisco la strategia di comunicazione e i rapporti con la stampa; 
ü Gestisco, le principali operazioni straordinarie, in particolare ricordo alcuni tra i principali 

dossier affrontati negli ultimi anni: 
1. Nel periodo 2009-2105 ho gestito la negoziazione con il ceto bancario di tre accordi di 

ristrutturazione del debito ex art.67 L.F. (siglati rispettivamente nel 2009, nel 2012 e nel 
2015) che hanno garantito il mantenimento per tutte le società italiane del Gruppo degli 
affidamenti bancari in un momento di fortissima tensione finanziaria. Inoltre sono state 
negoziate condizioni economiche molto favorevoli. Su questo dossier sono stato 
assistito dall’advisor Vitale&Co e dallo studio legale Triscornia Papalettera, mentre a 
livello interno sono stato supportato principalmente dal rag. Dragone e dal rag. 
Falzone; 

2. Nel periodo 2010-2016 ho gestito il dossier relativo alla vicenda Silva Extracts sia sotto 
il profilo penale che sotto il profilo civilistico e amministrativo. Sotto il primo profilo è 
stata raggiunta la definizione del procedimento in 25 mesi e sotto il secondo profilo, nel 
novembre 2015,  si è giunti all’accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico 
relativamente allo sblocco di agevolazioni finanziarie cautelativamente sospese per circa 
€ 9 mio euro a fronte di un rischio potenziale di circa € 100 mio. Su questo dossier 
sono stato assistito dal consulente Polo Imprese e da vari studi legali specializzati in 
diritto penale e amministrativo, mentre a livello interno sono stato supportato 
principalmente dal dott. Di Manno. In considerazione della magnitudo del problema 
ho gestito in prima persona la comunicazione esterna dando vita alla funzione relazione 
esterne che prima di allora non esisteva; 

3. Nel 2014 ho negoziato con il Gruppo Duferco una soluzione transattiva relativa 
relativa al mancato adempimento da parte della Duferco di un contratto per la 
realizzazione di una centrale cogenerativa a turbogas da 100 Mw. A fronte di un rischio 
potenziale di circa €55 mio, la negoziazione si è chiusa con un incasso per il Gruppo di 
circa€ 1,5 mio. 

B) PRINCIPALI CARICHE GIÀ RICOPERTE NEL GRUPPO SILVATEAM 

§ Amministratore Unico  Sistema Energia Pellets S.r.l.  12/2003 – 12/2009 
§ Silva S.r.l.: Area Manager funzione Finanza Controllo e Amministrazione. 11/2002-06/2006 
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C) ESPERIENZE PRECEDENTI 

§ Arthur Andersen, S.p.a. / Deloitte S.p.a – Torino 09/1999-11/2002 (3 anni e 2 mesi) auditor. 
Primari clienti manufactoring (Fiat S.pa., Lavazza, Zegna Baruffa, Editrice La Stampa). Le regolari 
valutazioni semestrali da parte dei superiori mi hanno sempre collocato nella top 3 

§ Indunor S.a. (Argentina) 02/1999- 09/1999  (7 mesi).  Stage presso la Silva S.r.l. nell’area 
Amministrazione e Controllo/Finanza 

§ Silva S.r.l. 09/1998-02/1999  Stage presso la Silva S.r.l. nell’area Amministrazione e 
Controllo/Finanza 

§ Arfil S.r.l. 02/1998-06/1998 attività di valutazione di un’azienda industriale 

 

FORMAZIONE 

 

§ Laurea in Economia e Commercio 
Università Commerciale Luigi Bocconi Milano. Punteggio: 99/110 

§ Diploma Maturità Classica 
Liceo G.B. Beccaria di Mondovì.  Punteggio: 60/60 

§ Formazione post laurea: 
ü Numerosi corsi di formazione post laurea presso SDA Bocconi e Il Sole 24 Ore (2005- 

attuale); 
ü Percorso di Coaching one to one con Riccardo e Maria Ludovica Varvelli (2010-2014); 
ü Collaborazione con Università Economia e Commercio di Torino come docente invitato su 

tematiche di strategia e economia aziendale. 
 

LINGUE 

 

§ Italiano: madrelingua 
§ Inglese: fluente 
§ Spagnolo: fluente 
§ Francese: scolastico 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

§ Macintosh, Office, Mail, Outlook 
§ Social networking systems: LinkedIN, Twitter 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

A) APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI  

§ Confindustria Cuneo 
 a) Vice Presidente (Ottobre 2009 – Dicembre 2010) 
 b) Presidente Commissione Energia (Giugno 2009-Dicembre 2015) 
 c) Membro di Giunta (Giugno 2008 – attuale) 
 

§ Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Cuneo 
a) Presidente (Giugno 2008 – Dicembre 2010)  
b) Vice Presidente (Giugno 2006 – Giugno 2008) 
 

§ Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria (nazionale) 
a) Membro Commissione Verifica Poteri Nazionale (giugno 2011 – maggio 2014) 

 
§ Rotary Club Alpi del Mare: socio dal 2007 

 

 


