	
  	
  

CURRICULUM PROFESSIONALE
Alessandro Braida (Udine, 1973) è laureato in Economia e Commercio con indirizzo
statistico presso l’Università di Udine e ha sviluppato significative esperienze nelle
aree del controllo di gestione e del marketing e vendite presso imprese del Nord Est
italiano. Inoltre ha maturato competenze nell’ambito della formazione aziendale per
conto di alcuni fra i principali enti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Da
più di 10 anni è attivo come Consulente di Management presso imprese e
organizzazioni di vari settori merceologici; dopo aver fondato lo studio associato
Magnolia Consulenze, che erogava servizi alle imprese in materia di finanza
d’impresa, controllo amministrativo e di gestione del rapporto con gli intermediari
finanziari, è stato socio di COVECO Srl, società presso la quale ha maturato notevole esperienza nella
redazione di bilanci sociali e report di sostenibilità. Attualmente è socio di MGMT Srl, società di business
consulting con sedi a Gorizia e Udine dove si occupa di gestione amministrativa, di rendicontazione sociale
e di reti di impresa.
Consulenza di Management
Opera con imprese che si avvalgono della consulenza di management per migliorare e riorganizzare i
processi aziendali e riposizionarsi sui mercati internazionali. I principali settori di intervento sono:

Settore

Servizi

Strategia aziendale

Definizione della strategia aziendale (audit organizzativo e commerciale,
swot analysis, sviluppo della mission aziendale, ecc.)
Redazione del business plan o del piano industriale
Riorganizzazione dei processi aziendali

Finanza e controllo
amministrativo

Progettazione e implementazione di sistemi di controllo della gestione
Ottimizzazione dei sistemi di reportistica aziendale
Predisposizione e analisi di proiezioni economico-finanziarie
Gestione della Tesoreria e check-up finanziario
Analisi della sostenibilità del debito e opzioni di ristrutturazione
Finanza agevolata e ricerca di contributi

Reti di imprese

Analisi di fattibilità del progetto di aggregazione
Consulenza nella redazione del programma e degli accordi interni
Aspetti contabili, fiscali e giuridici delle reti
Project management di rete
Gestione finanziaria delle reti d’impresa

Responsabilità sociale
d’impresa

Bilancio sociale e report di sostenibilità
Bilancio di Mandato
Report ambientale
Codici etici e carte dei valori

Si rinvia al sito www.mgmtgorizia.com per ulteriori dettagli e referenze.

	
  	
  

CURRICULUM PROFESSIONALE
Attività di formazione aziendale e seminariale
Alessandro Braida collabora con i principali e più autorevoli enti e istituti di formazione tra i quali Ricerca
& Formazione della CCIAA di Udine, IRES Fvg, ENAIP, ENFAP, CEFAP e Syntesis Srl. Ha collaborato
con EXCOL Studio ed è stato Vicepresidente di EXFORM–Associazione per la formazione. Ha progettato
e realizzato percorsi formativi per giovani laureati e diplomati e per adulti lavoratori e professionisti, in
materia di contabilità, di analisi di bilancio, di controllo della gestione aziendale, di statistica per l’impresa,
di business planning, di responsabilità sociale e di reti di impresa.
Di seguito si riportano alcuni degli interventi in cui è stato chiamato ad operare come formatore e/o
relatore:

Anno

Titolo

Tipologia
Intervento

Ente/Azienda

2013

Aspetti giuridici e fiscali
delle aggregazioni
d’impresa
Le reti d’impresa: uno
strumento per la crescita e
lo sviluppo delle PMI

Seminario

Camera di Commercio
Udine – Azienda Speciale
Imprese e Territorio
Camera di Commercio
Udine – Azienda Speciale
Ricerca & Formazione

2013

Controllo di gestione

Formazione manageriale

Azienda distribuzione capi
d’abbigliamento

2013

Seminario

2013

Il bilancio sociale e la
Corporate Social
Responsibility
Le reti d’impresa

Friuli Innovazione –
Centro di ricerca e di
trasferimento tecnologico
Syntesis Srl

2012

Analisi di bilancio

Corso di formazione

2012

Controllo di gestione

Corso di formazione

2012

Il bilancio sociale

Seminario

2012

Budget, obiettivi e
performance

Seminario

2011

Analisi di bilancio

Corso di formazione

2011

Controllo di gestione

Corso di formazione

2011

Contabilità generale

Corso di formazione

2013

Seminario

Seminario

Camera di Commercio
Udine – Azienda Speciale
Ricerca & Formazione
Camera di Commercio
Udine – Azienda Speciale
Ricerca & Formazione
Camera di Commercio
Udine – Azienda Speciale
Ricerca & Formazione
CRES - Centro Regionale
Servizi per la piccola e
media industria
Camera di Commercio
Udine – Azienda Speciale
Ricerca & Formazione
Camera di Commercio
Udine – Azienda Speciale
Ricerca & Formazione
Enaip Friuli Venezia Giulia

	
  	
  

CURRICULUM PROFESSIONALE
Formazione personale
2013 – Attestato di frequenza e certificazione dei contenuti. Corso di formazione “Manager di rete: le
metodologie di gestione della rete d’impresa” svoltosi presso ASSORETIPMI - Fondazione Marco Biagi di
Modena.
2013 – Ottenimento della qualifica di Socio Qualificato CMC rilasciata da APCO Milano in base ai requisiti
stabiliti dall’International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI).
2004 – Attestato di frequenza e certificazione dei contenuti. Corso di formazione: “Esperto nella gestione
dell’informazione aziendale computer based – il just in time” svoltosi presso IAL Friuli Venezia Giulia.
2003 – Attestato di frequenza. Corso di formazione: “Strumenti per la statistica socio-economica” svoltosi
presso Dipartimento di Statistica dell’Universita degli Studi Udine.
2003 – Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università di Udine.
1993 – Diploma in ragioneria presso Istituto Tecnico Commerciale Antonio Zanon di Udine.
Associazioni
Membro del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria di Confindustria Udine
Socio qualificato CMC di APCO (Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Management)
Socio AULE (Associazione dei Laureati in Economia dell’Università di Udine). Fino al 2012 Vicepresidente
dell’associazione
Associato a ASSORETIPMI (Associazione di Reti di Imprese PMI)
Articoli e stampa
Alcuni articoli di Alessandro Braida sono comparsi nelle seguenti testate giornalistiche:
Il Quotidiano del Friuli Venezia Giulia
Il Friulinews
Il Friuli Business
Realtà industriale (mensile ufficiale di Confindustria Udine)
Riferimenti di contatto
dott. Alessandro Braida
P. Iva 02552050300	
  
+ 39 347 8777371
a.braida@mgmtgorizia.com

