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QUALIFICA PROFESSIONALE

DESCRIZIONE DEL PROFILO,
CON EVIDENZA DELLE
ESPERIENZE RILEVANTI

Dottore in Scienze Politiche

Esperienza pluriennale in Project Financing, in organizzazione di piani industriali, piani strategici, piani
di finanziamento in formula leasing, business plan, piani di marketing e comunicazione, studi di
fattibilità tecnico – economica.
Ottima esperienza in implementazione di operazioni di finanza strutturata, di operazioni con strumenti
di programmazione negoziata con enti pubblici nazionali ed internazionali, di strategie di equity
raising; assistenza tecnica e reperimento risorse finanziarie con finanza agevolata.
Ottima esperienza come “Project Manager”, ovvero riesco a definire, implementare e gestire progetti
dal concepimento iniziale alla consegna finale.

ESPERIENZAPROFESSIONALE

Maggio 2010 – Dicembre 2013

Responsabile Amministrativo e Finanziario
Qohelet Solar Italia s.p.a. – Comune di Caltanissetta
Controllo di gestione, analisi economico-finanziaria, pianificazione e organizzazione dei finanziamenti
per impianti fotovoltaici da 0,5 a 5 Mwp.
Stesura e controllo di delibere societarie e di contratti stipulati con intermediari, fornitori, clienti,
proprietari di suolo, tetti, ecc..
Rapporti con gli Istituti Finanziari e del Mercato Bancario per la preparazione dei piani di
finanziamento in formula leasing ed in project financing.
Attività di reporting di progetto ed aziendale, con qualifiche ed analisi delle varianze, monitoraggio di
costi e ricavi (consuntivazione e previsione a finire) del progetto.
Rapporti con consulenti fiscali e del lavoro e professionisti vari, relativamente alle problematiche
amministrative e legali inerenti l'attività del gruppo societario.
Area Amministrativa

Marzo 2005 – Ottobre 2009

Responsabile progetto franchising
IGeliziosi srl Via C. Benintendi,40 – Comune di Caltanissetta
Responsabile progetto franchising ricerca e sviluppo di nuovi franchisee;
analisi e verifica degli obiettivi posti al franchisee: controllo del packaging e della qualità del prodotto.
Area Amministrativa
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Luglio 1999 – Febbraio 2005

Salvatore Luca Riggi

Responsabile Commerciale
Surgepesca srl C.da Calderaro Zona Industriale – Comune di Caltanissetta
Sviluppo della rete distributiva con il coordinamento di agentimonomandatari;
verifica budget commerciale;
organizzare la partecipazionea Fiere Internazionali del settore agroalimentare;
verifica con i competitors di riferimento;
ricerca e sviluppo del packaging.
Area Amministrativa

Settembre 1987 – Giugno 1999

Responsabile Acquisti e Amministrativo
Surgepesca srl C.da Calderaro Zona Industriale – Comune di Caltanissetta
Responsabile Acquisti e Amministrativo rapporti con i fornitori;
stipula contratti di fornitura;
partecipazione a fiere di settore;
verifica budget di produzione e degli investimenti;
rapporti con le banche;
verifica del profilo economico-finanziario aziendale;
organizzazione e preparazione della documentazione per la partecipazione a gare di fornitura con enti
pubblici e privati.
Area Amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Abilitazione 10/03/2011

Mediatore Professionista
Iscrizione Albo Professionale dei Mediatori, presso l’Organismo di Mediazione TrendCom di
Caltanissetta – n. 25 di posizione, con il titolo di Mediatore Professionista

Corso di Formazione
Settembre 2010 TrendCom srl di Caltanissetta
Corso di Formazione per Mediatore Professionista ai sensi del D.Lgs. 28/2010(Mediazione Civile) e
del Decreto attuativo del 18/10/2010 della durata di 50 ore.

Febbraio 2003

Corso di Formazione
Confindustria di Caltanissetta
Controllo di gestione e budgetizzazione;
Analista economico-finanziario

Corso di Formazione
Settembre 2001 Luiss Managment spa
Master – “L’impatto dell’Euro in azienda”

Dottore in Scienze Politiche
Studi Universitari 10/07/1987
Laurea inMaturità
Scienze Scientifica
Politiche – Indirizzo Politico-Economico, presso l’Università degli studi di Palermo,
Studi Medio - Superiori 1982/1983
Facoltà diLiceo
Scienze
Politiche.
Scientifico
A. Volta – Comune di Caltanissetta
votazionevotazione
108/110 di 48/60
Tesi: “la classe politica in G. Mosca”

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Salvatore Luca Riggi

Curriculum Vitae

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative

Competenze relazionali

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze Tecniche

Patente di guida

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

B2

B2

B1

Ho una ottima capacità linguistico-espressive, logico-interpretative, di analisi e di negoziazione
acquisita tramite le diverse esperienze lavorative sopra descritte.
Sono in grado di lavorare in team in ambiente multiculturale ma anche in maniera autonoma
definendo priorità e assumendo responsabilità.
Esperto di contrattualistica aziendale (contratto di fornitura, esclusiva territoriale, comodato,
franchising, locazione, ecc...).
Ho un ottima capacità in Project Financing, in organizzazione di piani industriali, piani strategici, piani
di finanziamento in formula leasing, business plan, piani di marketing e comunicazione, studi di
fattibilità tecnico – economica.
Ho un ottima capacità nella progettazione del sistema di controllo interno gestionale e tecnico.
Ho un ottima esperienza nella definizione del sistema di gestione dei costi interni ed implementazione
di un sistema dedicato di contabilità analitica modulare ed implementabile in funzione delle necessità
prospettiche.
Ho un ottima dimestichezza con il PC (Windows 95/98/2000/2003), sono in grado di utilizzare il
pacchetto Microsoft Office, in particolar modo possiedo una buona dimestichezza con l'uso di Word e
di Excel per l'elaborazione di documenti.
Ho una buona conoscenza del software Adobe Reader.
Ho un ottima conoscenza nell'uso di Internet Explorer, riesco in maniera molto semplice a reperire
informazioni sul web tramite motori di ricerca.
Ho un ottima padronanza nell'utilizzo della posta elettronica on line e tramite Outlook.

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Relatore Seminari

“Orientagiovani” organizzato da Confindustria – Comune di Caltanissetta per il mondo della scuola sul
tema: “La cultura d’impresa come materia d’insegnamento nelle scuole”.
“Fondo Centrale di Garanzia” organizzato dal Ministero alle Attività Produttive e da Mediocredito
Centrale.
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Consulenze Tecniche

-

Dati personali

Salvatore Luca Riggi

Responsabile di Confindustria del “Laboratorio di Finanza” per la Regione Sicilia;
Partecipazione al Progetto Missione di Internazionalizzazione delle ImpreseI taliane in Russia ed
Emirati Arabi – Mosca 28 settembre 2002 e Dubai 5 ottobre 2002.
Partecipazione all’EURAGRO -Forum Agroalimentare Europeo – organizzatoda BIC Sicilia.
Partecipazione alle Fiere Internazionali di Colonia “Anuga” anno 1997 e Parigi “Sial” anno 1998.
Delegato alla Commissione Nazionale per i Rapporti Economici e Sottocommissione Finanza del
G.I. di Confindustria (1998/2003).

Componente della Commissione selezionatrice per “Promotori del turismo e delle attività di
sviluppo locale” (2000).
Progetto Comunità Europea Youthstart 1386/E2/Y/R.1998/2000: Delegato alla Commissione
Commercio e Mercati Generali perconto di Assindustria di Caltanissetta.
Componente della commissione comunale “Pubblici Esercizi” di Mazzarino (CL) (1997/1999).
Presidente dell’Associazione dei Commercianti del Mercato Storico di Caltanissetta “Strata a’
Foglia” (1995/1999).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Caltanissetta, li 05/12/2013

Firma
Salvatore Luca Riggi
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