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VIA DAIMLER 8, MILANO, MI, 20151 

 

+393475392919  

 

costantinonatale@gmail.com 
 
www.dinonatale.it 

 

RIEPILOGO 
PROFESSIONALE 

Professionista con esperienza pluriennale 
in Amministrazione di imprese, affiancata 
a una solida formazione in ambito 
Economico e Gestionale e forte attitudine 
all'apprendimento continuo. In grado di 
fare lavoro di squadra e di operare in 
autonomia quando richiesto, si distingue 
per le ottime doti organizzative, 
interpersonali e di gestione del tempo 
oltre a solide competenze di Leadership e 
attitudine al Cambiamento. 
Esperienza in operazioni di M&a, 
contrattualistica di impresa, finanza 
straordinaria e gestione di società quotata 
sul mercato di Borsa. 

 

CAPACITÀ 

 Relationship management 

 Change management 

 Project management 

 Gestione delle risorse umane 

 Risk Management 

 M&A 

 Programmazione Strategica 

 Probelm Solving 

  

Costantino Natale 
    ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
Amministratore Delegato Staf srl - Rottofreno (PC)  
01/2020 - Attuale 
Delega Commerciale. 

 Sviluppo e implementazione di nuove strategie e politiche aziendali in linea con 
le strategie della Capogruppo allo scopo di identificare e perseguire obiettivi di 
business a lungo termine, fornendo così all'azienda una leadership 
organizzativa solida e sostenibile. 

 
Membro del Consiglio di Amministrazione Systemcode - Osio Sotto (BG)  
07/2019 - Attuale 

 
Membro del Consiglio di Amministrazione Mobile Project - Concorezzo 
(MB)  
08/2018 - Attuale 

 
Membro del Consiglio di Amministrazione Iride Italia (FI) - Figline Valdarno 
(FI)  
08/2018 - Attuale 

 
Membro del Consiglio di Amministrazione Tecmark srl - Torino  
04/2018 - Attuale 

 
Membro del Consiglio di Amministrazione BCC di Cassano Murge e Tolve - 
Cassano Murge (BA)  
04/2016 - Attuale 
Amministratore Indipendente 

 
Membro del Consiglio di Amministrazione IDLOG srl - Senago (MI)  
04/2015 - Attuale 

 
Presidente e Amministratore delegato Finlogic Spa - Bollate (MI)  
04/2008 - Attuale 
Finlogic Spa, società quotata sul Mercato AIM di Borsa Italiana, operante nel 
settore della identificazione automatica con sedi produttive ad Acquaviva delle 
Fonti (BA) ed Milano. Mi occupo della gestione della società anche per le materie 
attinenti lo status di quotata, sia come investor relationship che rapporti con 
istituzioni e Borsa Italiana. Ho seguito in prima persona l'intero processo di 
quotazione. 
Dopo la quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana, ho seguito il progetto di 
crescita per linee esterne tramite diverse operazioni di M&A che hanno portato, 
fino al 2020, alla acquisizione di 10 società controllate dalla capogruppo e di cui 
faccio parte come membro dei vari Consigli di Amministrazione. 
Mi sono occupato della implementazione del modello 231, e sono oggi impegnato 
nel processo di integrazione delle diverse società del gruppo sia a livello 
amministrativo e contabile che a livello commerciale per poterne sfruttare le 
sinergie. 

 
Sales Manager Italcode srl - Acquaviva delle Fonti  
07/2002 - 11/2003 

 
Responsabile Settore Casse Auchan - Gruppo Rinascente - Casamassima 
(BA)  
02/2001 - 05/2002 

    ISTRUZIONE  
  



. 
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Liceo Scientifico L. Da Vinci Cassano Murge - Cassano delle Murge (BA) , 
1997 

 
Laurea in Economia e Commercio : indirizzo Economia Aziendale 
Università degli Studi di Bari - Bari , 2002 
Votazione 110 e lode 
Tesi di Laurea in Marketing 
Premio per risultati accademici 2002 

 
Corso di Specializzazione in Comunicaz. Strategica  
Università Bocconi - Milano , 2011 

 
Corso di Spec. in Internazionalizzazione e strategie per la crescita  
Elite - Borsa Italiana - Milano  

 
Corso di Specializzazione in Controllo di Gestione  
EOS Management e Consulting (Roma) - Roma , 2013 

    OBIETTIVI CONSEGUITI  
 
Nel 2017 dopo aver seguito in prima persona il processo di preparazione della 
società, ho implementato e portato a termine l'intero processo di quotazione sul 
mercato AIM di Borsa Italiana di Finlogic Spa. 
Il track record degli anni successivi dimostra che il progetto proposto è di 
successo e funziona. Finlogic infatti ha seguito un progetto di crescita per linee 
esterne tramite diverse operazioni di M&A che hanno portato, fino al 2020, alla 
acquisizione di 10 società controllate dalla capogruppo, intero processo che ho 
seguito in prima persona. 
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