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PROFILO PROFESSIONALE:  
 

Direttore Amministrazione Finanza Controllo e Sistemi Informativi. 
 

Imprenditore commerciale sin dai tempi dell’Università, Alberto ha poi sviluppato solide competenze in area 
amministrazione finanza e controllo, sia in Italia che all’estero, come CFO presso vari gruppi internazionali e 
imprenditoriali operanti nei settori luxury, retail, pharma, telecomunicazioni, entertainment, metalmeccanico, food.  
 

Le numerose esperienze (strategic advisory, performance management, process improvement, compliance) avute 
presso primarie consulting firm hanno completato il suo profilo con una profonda conoscenza dei più avanzati 
strumenti e pratiche di business. A ciò si aggiungono molti interventi di corporate finance concretizzati con brillanti 
operazioni di acquisizione / vendita e di turnaround portate a compimento in cooperazione con i più qualificati 
advisors e banche. 
 

Il bilanciamento fra capacità manageriali, consulenziali ed imprenditoriali, insieme alla sua ampia esperienza 
internazionale ed a provate doti di leadership e di team management, fanno di Alberto un affidabile partner per 
supportare la crescita e per gestire attivamente il cambiamento con un forte orientamento ai risultati. 

 
 
PERCORSO DI CARRIERA: 
 
 
Da neolaureato Alberto Colombo ha intrapreso il percorso di Consulenza in Andersen Consulting entrando sin da 
subito nella practice Finance & Controlling, partecipando a progetti di sviluppo di modelli di controllo e conseguente 
implementazione dei relativi sistemi di reporting e consolidamento per i seguenti clienti: Telettra Spa (Gruppo Fiat), 
Ermenegildo Zegna, Gruppo Rinascente. 
 
 
Successivamente ha avuto una parentesi manageriale in Sony Music Italy e Gruppo Giorgio Armani, dove si è 
occupato, fra le altre cose, di introdurre ed implementare il nuovo ERP (JDEdwards). Per Sony Music è stato a capo 
del progetto pilota per introdurre JDEdwards in tutto il gruppo a livello mondiale. Per Giorgio Armani, 
successivamente alla definizione di un modello di controllo di gruppo (definizione delle divisioni di business e relative 
viste logiche), ha introdotto JDEdwards con un modello contabile integrato che gestisse tali viste logiche. 
 
 
Dopo tali esperienze, Alberto è rientrato nel mondo della Consulenza attraverso Ernst & Young Consultants con 
l’obiettivo di costituire il centro di competenza JDEdwards. Nell’arco di pochi mesi, insieme ad un team di colleghi 
esperti dei vari moduli, ha inserito e addestrato circa 20 nuove risorse portando la practice a far partire nuovi progetti 
BPR su tale ERP in tempi brevi: Zambon Group, Franzoni Filati, Gruppo Avir, Zanussi Vending. Oltre a ciò ha 
condotto progetti di financial closing improvement (Pirelli Group), di mappature dei processi (Valentino Spa) e di 
industrial accounting (Gruppo Avir). In particolare per Avir ha coordinato un’interessante attività di visioning che ha 
coinvolto varie consulting e advisory practice del mondo E&Y per supportare la prima linea di management di Avir a 
fare brainstorming sul futuro dei loro processi e sistemi. 
 
 
Nei successivi 5 anni é tornato su ruoli manageriali presso Luxury Goods International (Gucci Group) ricoprendo, 
come expatriate in Svizzera, dapprima il ruolo di Group Controller Retail Europe e successivamente di CFO di 6 
entità estere Retail. Durante tale periodo si è anche occupato di effettuare il rollout del sistema centralizzato di 
gestione dei magazzini e di costituire il centro servizi inventory control in Svizzera al servizio di tutti i negozi Europei. 
Dopo Gucci ha avuto una breve parentesi in Iperal (GDO) dove, fra le altre cose, ha accompagnato il gruppo a 
identificare il nuovo ERP attraverso un assessment e conseguente software selection. 
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A seguito della veloce diffusione di progetti di corporate governance nell’ambito dell’introduzione della legge 
Americana “Sarbanes Oxley” (detta SOX), attraverso Colombo Consulting, Alberto Colombo ha cooperato con varie 
Società di consulenza (Protiviti, KPMG, Robert Half International) su progetti di impostazione di modelli di controllo, 
mappatura dei processi aziendali e di identificazione dei fattori di rischio legati alla normativa SOX con conseguente 
definizione di remediation plans. Ciò gli ha offerto l’opportunità di approfondire la conoscenza di persone (la prima 
linea di management) e processi di varie consociate Italiane di Gruppi Americani quotati: Case New Holland (Fiat 
Group), Banca Antonveneta, Samsonite, Snapon Equipment, Titanium Metal Corporation, General Motors, Gewiss 
Group (legge 262 Italia).  
 
 
Presso altri Clienti ha condotto interventi di performance management e di razionalizzazione dei processi oltre a 
modelli organizzativi conformi alla Legge 231/2001. Durante il progetto SOX per Case New Holland una parte 
dell’oggetto di analisi sono stati i servizi contabili forniti da Gesco (outsourcer interno del Gruppo Fiat per tutta la 
gestione finanziaria e contabile del gruppo). 
 
Finita l’ondata di progetti SOX, si è aperto un lungo periodo “manageriale” presso Redaelli Tecna Spa dove ha 
ricoperto la carica di CFO e CIO. Oltre a gestire il processo di vendita e ristrutturazione della Società, ha coordinato 
il processo di recovery del deficitario progetto di implementazione di SAP ed ha introdotto il modello organizzativo di 
controllo compliant con la legge 231. 
 
Successivamente ha avuto un incarico biennale presso Luigi Zàini Spa dove, oltre a presidiare il ruolo di CFO e CIO, 
con particolare focus alla gestione della provvista finanziaria, ha condotto l’assessment dei processi e dei sistemi 
informativi e la successiva software selection per la ridefinizione dei processi tramite un moderno ERP. Ha inoltre 
introdotto un sistema di rilevazione dei margini prodotto aziendali secondo viste logiche e dettagli commerciali. 
 
Nell’arco dell’anno 2021 è stato Chief Financial Officer e Chief Information Officer presso Golmar Italia Spa dove ha 
supportato l’acquisizione da parte del fondo di private equity J. Hirsch e dove ha condotto, insieme agli Amministratori 
ed ai Soci, in veste di rappresentante legale, il processo di rinnovamento manageriale, dei processi e dei sistemi 
informativi. 
 
Oggi è Chief Financial Officer del Casinò di Campione d’Italia e sta supportando il Socio e gli Amministratori nel 
rilancio della Società nell’ambito della procedura di concordato preventivo che ha fatto seguito al fallimento ed al 
successivo annullamento. 
 
Le svariate esperienze di Consulenza e Management e la personale passione per l’innovazione e la tecnologia fanno 
di Alberto un convinto assertore dell’innovazione digitale declinata però con un approccio olistico e pragmatico al 
tempo stesso. 


