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F O R M A T O  E U R O P E O  
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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMO TARTARO 

Indirizzo  Viale Piemonte 5 
21052 BUSTO ARSIZIO (Italia) 
https://www.linkedin.com/in/massimo-tartaro-836184/ 
 

Telefono  +39-348-22.00.384 

Fax   

E-mail  massimo.tartaro@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/06/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

2018.02 – OGGI  INNOVATIVE RFK 

Sede del datore di lavoro  Milano 

Tipo di azienda o settore  Holding di Investimento in PMI Innovative per la raccolta di finanza per lo sviluppo  

Tipo di impiego  Director 

Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile del comitato di investimento 

• Portfolio Manager 

 

2017.10 – OGGI  FEV 

Sede del datore di lavoro  Busto Arsizio (VA) 

Tipo di azienda o settore  Produzione energia da fonti rinnovabili 

Tipo di impiego  Amministratore Unico 

Principali mansioni e responsabilità  • Scouting: analisi delle opportunità e valutazione nella generazione di energia solare e 
idroelettrica, campagne di monitoraggio 

• Acquisizione impianti: modellizzazione finanziaria, strutturazione degli accordi, finanziamento e 
chiusura 

• Gestione impianti di produzione energia da fonti rinnovabili 

 

2017.03 – OGGI  T8P CONSULTING 

Sede del datore di lavoro  Milano 

Tipo di azienda o settore  Consulenza Strategica 

Tipo di impiego  Senior Advisor 

Principali mansioni e responsabilità  • M&A - responsabile del team di valutazione target M&A, gestione delle operazioni di M&A 
(aziende industriali, Information Technology, fonti di energia rinnovabile) 

• Banking - Supporto nell'introduzione del nuovo modello di business in banca leader del 
mercato Wealth Management 

 

2015.06 – 2017.02  ZIMMER BIOMET 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano 

Tipo di azienda o settore  Dispositivi medici 
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Tipo di impiego  CFO Italia 

Principali mansioni e responsabilità  Business Partner filiale italiana 

• Supporto all'integrazione con la neo acquisita Biomet (entità giuridica, modello dei prezzi di 
trasferimento, rete commerciale ed agenti, contabilità e controllo, struttura logistica) 

• Amministratore delegato ad interim dell’entità locale legacy 

 

2011 – 2015.06  BIOMET ITALIA 

Sede del datore di lavoro  Milano 

Tipo di azienda o settore  Dispositivi medici 

Tipo di impiego  CFO - Regione del Mediterraneo meridionale (Italia, Grecia e Turchia) 

Principali mansioni e responsabilità  • Integrazione aziendale italiana e pianificazione combinata su acquisizione dal principale 
concorrente 

• Sviluppo strategico del nuovo canale di distribuzione per la controllata turca; conversioni di 
distributori, implementazione del controllo dei prezzi 

• riorganizzazione del team finanziario regionale; ristrutturazione e mitigazione del rischio di 
credito per la Controllata greca. Gestione del dipartimento logistico greco, responsabile 
finanziario ad interim e reclutamento di team finanziari 

• Supporto investigativo US DOJ Monitor 

 

2005 – 2010  BIOMET ITALIA 

Sede del datore di lavoro  Milano 

Tipo di azienda o settore  Dispositivi medici 

Tipo di impiego  CFO - Regione del Mediterraneo meridionale (Italia, Grecia e Turchia) 

Principali mansioni e responsabilità  Finanza e operazioni per la Controllata italiana 

• Riorganizzazione di finanza, logistica, strutture e ICT 

• Introduzione di pianificazione strategica, gestione prodotto, conformità aziendale 

• Introduzione e gestione dei Value Added Services per il sistema sanitario (programma di 
gestione delle malattie), supporto alle principali iniziative strategiche (coinvolgimento di KOL e 
sviluppo di piani di marketing) 

• Implementazione del programma di conformità, controlli Sox, modello organizzativo 231 

 

2000 – 2005  VENTURE CONSULTING 

Sede del datore di lavoro  Milano 

Tipo di azienda o settore  Consulenza Strategica 

Tipo di impiego  Manager 

Principali mansioni e responsabilità  • Consulenza strategica - posizionamento strategico, sviluppo aziendale, riorganizzazioni, 
sviluppo di nuovi canali di vendita, lancio di nuovi prodotti (Life Science e Financial Services) 

• Corporate Finance e M&A - studi di fattibilità, progettazione e realizzazione di operazioni di 
M&A, valutazioni aziendali, piani industriali, strutturazione di complessi affari finanziari, supporto 
nella negoziazione, avvio di newco; pianificazione aziendale e valutazione aziendale (Chemical) 

 

1999 – 2000  INNOVEST VENTURE CAPITAL 

Sede del datore di lavoro  Milano 

Tipo di azienda o settore  Venture Capital 

Tipo di impiego  Analyst 

Principali mansioni e responsabilità  Portfolio manager support - business turn around 

• Sviluppo aziendale – piani aziendali e valutazioni di aziende 

 

Studio Tartaro & C., Milano / Napoli - Revisione contabile e consulenza fiscale 

Dottore commercialista 

(1995 - 1999) 

• Corporate Finance, Ita GAAP e consulenza fiscale 

• Consulenza sul programma nazionale di sovvenzioni 

• Revisione legale dei conti 

• Amministrazione e gestione delle piccole imprese 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2000  SDA Bocconi – Milano 

  Business Tax Law master 

   

1995  Iscrizione all’abo dei Revisori Contabili 

   

1993  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

   

1992  Università Bocconi - Milano 

  Laurea Magistrale 

  Economia Aziendale, indirizzo di finanza d’azienda 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

Inglese 

Tedesco 
 

 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C1 C1 C1 C1 C1 

A1 A1 A1 A1 A1 
 

   

 

 

 
Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 
46/47 del D.P.R. 445/2000.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 
(G.D.P.R. 2016/679).  
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