Curriculum Vitae
Europass

Informazioni
personali
Cognome Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
e-mail
Cittadinanza
Stato civile
Data di nascita
Interessi
professionali e di
ricerca

Bellini Francesco
Via Marano Equo 36, 00189 Roma (Italia)

Italiana
Coniugato, 3 figli
27/09/1968
Management, organizzazione, finanza e valutazione dell'innovazione nei settori
delle tecnologie dell'informazione, dei media, della creatività e della cultura, dei
trasporti e la logistica, dell'ambiente e della Pubblica Amministrazione.
Sistemi di compliance e gestione dei rischi (L. 213/2007, anti-riciclaggio, gestione
frodi, rischio operativo).
Valutazione economico-finanziaria dei programmi di investimento a livello aziendale
ed istituzionale.
Valutazione degli intangibles e dell'impatto tecnico, economico, finanziario ed
organizzativo della ricerca e dell'innovazione.
Management, sviluppo e rendicontazione di programmi e progetti e programmi di
ricerca e cooperazione in ambito nazionale e comunitario.
Processi, normative e standard per la dematerializzazione e la conservazione
sostitutiva.
Sistemi informativi aziendali, direzionali e di supporto alle decisioni.
Modelli per la sentiment analysis, la gestione della customer experience ed il
customer relationship management, il monitoraggio delle performance.
Sistemi basati sull'XBRL per il financial reporting ed il continuous monitoring.
Metodi computazionali ed i sistemi di supporto alle decisioni per la finanza,
amministrazione, controllo ed il marketing.
Implementazione, anche software, dei principi IAS/IFRS di carattere finanziario
(17,19,37,39).

Attività
professionale e
accademica
Periodo 01/05/1997 – oggi
Nome e indirizzo Eurokleis Legal & Business Services – Via Romeo Romei, 27 – 00136 Roma
istituzione
Posizione Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti – Senior Partner
• Consulenza su compliance (L. 213/2007, anti-riciclaggio, gestione frodi, rischio
Attività svolta
operativo, privacy)

•

Attività di revisione contabile per l'ammissibilità dei costi e rilascio della
certificazione di audit dei progetti finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito
dei programmi di ricerca, innovazione sviluppo territoriale.
• Attività di consulenza relativa all’applicazione degli IAS/IFRS a contenuto finanziario
(IAS 19, 37, 17, 32 e 39)
• Contratti bancari ed anatocismo.
• Attività di sindaco, amministratore e liquidatore presso società commerciali ed enti
non profit
• Valutazione d’azienda
• Due diligence e audit
• Start-up tecnologici e finanza per l’innovazione
• Sistemi informativi aziendali e di supporto alle decisioni
• Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Roma per le materie di gestione
aziendale, contabilità aziendale, revisione aziendale, tecnica bancaria e
finanziamenti
Periodo 19/05/2015 - oggi
Nome e indirizzo Università Telematica Internazionale UNINETTUNO - Corso Vittorio Emanuele II, 39 - ROMA
istituzione
Posizione Professore Straordinario a T.D. di Finanza Aziendale
Attività svolta Attività didattica per i corsi di “Finanza Aziendale” e “International Financial Management”.
Attività di ricerca focalizzata sulle nuove forme imprenditoriali, la trasformazione digitale, i
modelli di business e finanziari per lo sviluppo delle imprese e dei sistemi produttivi ad
elevato contenuto tecnologico ed innovativo.
Periodo 01/06/2015 - oggi
Nome e indirizzo Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
istituzione
Struttura Dipartimento di Management
Posizione Professore incaricato di “Digital Transformation and Data Management” e senior research
fellow
Attività svolta Professore incaricato di “Digital Transformation and Data Management” del corso di laurea
magistrale in Economics and communication for management and innovation e docente del
Master di Europrogettazione dell'Università La Sapienza (dall’ a.a. 2013-14). Ricerca sui temi
della trasformazione digitale e sugli assetti organizzativi e tecnologia degli operatori nel
settore dei information, communication e media technologies.
Periodo 26/09/2014 – oggi
Nome e indirizzo COMMEX Sri Lanka srl (fully owned by the Commercial Bank of Ceylon plc) – Via Leopardi,
istituzione 34 - Roma
Posizione Consigliere delegato
Attività svolta Responsabile della compliance, internal auditing e relazioni esterne ed istituzionali. Istituto
di Pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia si sensi dell’art. 114 septies del T.U. bancario.
Periodo 07/07/2014 - oggi
Nome e indirizzo Consorzio Regioni Digitali - Via Portuense, 1555 - Roma
istituzione
Posizione Consigliere di amministrazione
Attività svolta Ricerca e sviluppo sperimentale nel settore delle tecnologie per l’ambiente, i trasporti e le
smart cities
Periodo 17/12/2014 - oggi
Nome e indirizzo European Commission - Place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, Belgio
istituzione
Struttura Research Executive Agency REA/C/03
Posizione Expert
Attività svolta Attività di valutazione delle proposte e revisione dei progetti del programma Horizon 2020.

Periodo 01/01/2005 - oggi
Nome e indirizzo Eurokleis s.r.l. – Via Romeo Romei, 27 – 00136 Roma
istituzione
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Posizione Direttore
Struttura Laboratorio consulenza e innovazione
Attività svolta In questa veste ha partecipato a 10 progetti internazionali finanziati nell’ambito 7°
Programma Quadro, Horizon 2020, Eurostars-Eureka e CIP-PSP della Commissione
Europea coordinando il progetto MAXICULTURE (FP7-ICT-601070) mirante alla
valutazione dell'impatto socio-economico dei progetti di ricerca nel settore delle
industrie culturali e creative. E’ stato principal investigator nello studio “The
Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries” sviluppato per
conto delle Commissione Europea nello studio Responsabile della valutazione e
supporto allo sviluppo dei modelli di business nell’ambito dei progetti i3
(http://i3project.eu/) e Hyper360 (http://www.hyper360.eu/).
Periodo 01/01/1997 - 30/06/2008; 01/07/2009 - 31/12/2011
Nome e indirizzo
istituzione
Struttura
Posizione
Attività svolta

Periodo
Nome e indirizzo
istituzione
Struttura
Posizione
Attività svolta

Istruzione e
formazione
Data di
conseguimento
Titolo conseguito
Descrizione
Voto conseguito
Titolo della tesi
Nome e indirizzo
istituzione

Roma Capitale (ex Comune di Roma) – Piazza del Campidoglio 1 - 00186 Roma
Dipartimento Risorse Tecnologiche
Consulente tecnico-scientifico e responsabile dell’ufficio Eurolaboratorio
Consulente a seguito di selezione pubblica per la gestione dei programmi e progetti
d’innovazione tecnologica sviluppati nell’ambito dei programmi di ricerca e
cooperazione finanziati dalla Commissione Europea e dalle autorità nazionali.
Responsabile del coordinamento delle attività di ricerca, della valutazione di
sostenibilità economico-finanziaria, della gestione dei progetti in relazione alla
rendicontazione ed all’attuazione dei principi di contabilità pubblica e del
trasferimento delle tecnologie per lo sviluppo dei servizi dell’Amministrazione
digitale. In questa veste ha partecipato a 10 progetti internazionali finanziati su 4°,
5° e 6° Programma Quadro della Commissione Europea e svolgendo il
coordinamento dei progetti MTM (FP5-IST 1999-11100) e MIETTA (FP4-LE4-8343). È
stato membro della commissione di aggiudicazione dell’appalto concorso per un
Sistema Informativo di Supporto per l'Ufficio di Controllo Interno del Comune di
Roma e della di aggiudicazione dell’appalto concorso per un Sistema di Formazione
a Distanza del personale capitolino Marco Aurelio.
01/07/1996 - 31/03/1997
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Via O. Raimondo,18 Loc. La Romanina
- Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA)
Dipartimento di Studi sull’Impresa
Ricercatore
Ricerca su “Pubblica Amministrazione, strutture organizzative e processi di
informatizzazione”. L’attività ha portato alla stesura della normativa per
l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione recepita dalle c.d. leggi
Bassanini.

12/03/1994
Laurea (vecchio ordinamento)
Laurea in Economia e commercio
110/110
Inizio e Cessazione dell'Impresa
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - P.zza Aldo Moro, 5 – Roma
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Data di
conseguimento
Titolo conseguito
Descrizione
Voto conseguito
Titolo della tesi
Nome e indirizzo
istituzione

14/06/1994
Master
Economia e amministrazione del cambiamento tecnologico
A
L’Euromercato
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Via O. Raimondo,18 Loc. La
Romanina –Roma

Data di
conseguimento
Titolo
Descrizione
Titolo della tesi

11/05/2015
Dottore di Ricerca (PhD)
Dottorato in Scienze Merceologiche – Curriculum Tecnologie e Innovazione
The Socio-Economic Impact of Technological Innovation: Models and Analysis of
The Digital Technologies for Cultural and Creative Industries
Nome e indirizzo Dipartimento di Management - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Viale
istituzione del Castro Laurenziano 9 – Roma
Titoli
professionali
Istituzione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Ruolo Iscrizione nella sezione ordinaria al n. AA_006327
Periodo 21/04/1997 – oggi
Istituzione Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Ragioneria Generale
dello Stato
Ruolo Revisore legale dei conti n. 102985
Periodo 17/12/1999 – oggi
Competenze
linguistiche
Madrelingua Italiano
Altre lingue

Inglese
Francese
Spagnolo

Ulteriori
informazioni Pubblicazioni
selezionate

È autore di 80 pubblicazioni tra riviste scientifiche, contributi in volume, atti di
convegno, libri e rapporti tecnici, tra cui:
1. Bellini F., D’Ascenzo F. (2018) Innovation Support Strategies for Enhancing
Business Competitiveness in the European Union: Programmes, Objectives
and Economic Impact Assessment. In: Dima A. (eds) Doing Business in
Europe. Contributions to Management Science. Springer, Cham DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-72239-9_19
2. Bellini F., D’Ascenzo F. (2018) Internet Service providers in italia: i servizi, le
aziende e il rapporto con il territorio in Studio I-Com per AIIP - CANTIERE
DIGITALE - Lo stato di avanzamento nelle reti e nei servizi
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Associazioni e
collaborazioni

3. BELLINI, F. & Dulskaia, I. (2017). A digital platform as a facilitator for assessing
innovation potential and creating business models: a case study from the i3
project. Proceedings of the International Conference on Business Excellence,
11(1), pp. 359-367. Retrieved 7 Sep. 2017, from DOI: 10.1515/picbe-20170039
4. BELLINI F., Fiore N. (2017) Exploring Sentiment on Financial Market Through
Social Media Stream Analysis. In: Corsi K., Castellano N., Lamboglia R.,
Mancini D. (eds) Reshaping Accounting and Management Control Systems.
Lecture Notes in Information Systems and Organisation, vol 20. Springer,
5. BELLINI F. et al. (2011). The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and
Creative Industries. Utrecht: Hogeschool vor de Kunsten, ISBN:
9789081724319
(R) contributo accettato per la pubblicazione a seguito di procedura di doppia
revisione anonima
Socio ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) Presidente del Comitato Tecnico Information & Communication Technology
Componente del tavolo XBRL Italia per l'adozione della tassonomia italiana IFRS
Componente del Forum della Fatturazione Elettronica promosso e coordinato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Socio dell’Association of Information Systems

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 si dichiara la veridicità di quanto riportato nel presente curriculum
vitae.
Roma, 31 maggio 2018
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