Curriculum vitae

DOTT. FABIO PERNA

Nome
completo:

Fabio Perna

Data di
nascita:

17/05/1970

Indirizzo:

via di Porta
Pinciana, 6

Codice postale: 00187
Città:

Roma

Provincia:

[Lazio] Roma
(Italia)

Telefono :

06/92927140

Email:

fabio.perna@beemho
ney.com

Livello di studi
Data

Livello

Specializzazione

09/1989 - 03/1994 Laurea specialistica (4-5 anni)

Centro di studi:

Giurisprudenza

"La Sapienza" Roma
105/110

Voto Conseguito:

Esperienze professionali
Data

Posizione

Azienda

01/2010 – a oggi

Consulente

Studio di consulenza finanziaria
indipendente Beemhoney Consulting

Livello:
Area:
Subarea:
Settore dell'impresa:

Ceo
Direzione
Direzione generale
Consulenza finanziaria indipendente

Descrizione del posto di lavoro: studio di consulenza finanziaria indipendente. Consulenza a
clientela private e corporate nella gestione finanziaria.
Data
01/2003 – al
01/2010

Consulente

Livello:
Area:
Subarea:
Settore dell'impresa:

tivoli service sas
Dirigente
Direzione
Direzione generale
Consulenza strategica

Descrizione del posto di lavoro: consulenza finanziaria ed amministrativa alle aziende.
- 09/1999 12/2002

direttore commerciale

Livello:
Area:
Subarea:
Settore dell'impresa:

banca manager spa

Dirigente
Vendite - Commerciale
Local account
Banche / Assicurazioni / Servizi finanziari

Descrizione del posto di lavoro: gestione commerciale recruiting e formazione , gestione
progetto bancassicurazione
- 09/1997 08/1999

manager di rete

Livello:
Area:
Subarea:
Settore dell'impresa:

saifond sim spa

Dirigente
Vendite - Commerciale
Local account
Banche / Assicurazioni / Servizi finanziari

Descrizione del posto di lavoro: gestione gruppo di lavoro di promotori finanziari area roma-est
- 09/1994 08/1997

promotore finanziario

Livello:
Area:
Subarea:
Settore dell'impresa:

altinia sim spa

Stagista / Tirocinante
Vendite - Commerciale
Local account
Banche / Assicurazioni / Servizi finanziari

Descrizione del posto di lavoro: praticante promotore finanziario poi supervisore di proprio
gruppo
- 09/1992 08/1994

subagente assicurativo

Livello:
Area:
Subarea:
Settore dell'impresa:

sai ass.ni spa

Dirigente
Vendite - Commerciale
Local account
Banche / Assicurazioni / Servizi finanziari

Descrizione del posto di lavoro: gestione e sviluppo subagenzia
- 09/1989 08/1992

subagente assicurativo

Livello:
Area:
Subarea:
Settore dell'impresa:

ass.generali spa

Stagista / Tirocinante
Vendite - Commerciale
Local account
Banche / Assicurazioni / Servizi finanziari

Descrizione del posto di lavoro: produttore assicurativo prima titolare di subagenzia poi

Conoscenze professionali
- Lingue
Inglese
Italiano

Parlato
Scritto
Conversazion Medio
e
Madre
Eccellente
Lingua

Letto
Medio
Eccellente

- Direzione finanziaria
Relazione con fornitori e
banche
Gestione del surplus di
tesoreria
Ottenimento finanziamenti

Valutazione Esperienza
Ultimo
utilizzo
Alto
Più di 5 anni Attualmente
Alto

Più di 5 anni

Attualmente

Esperto

Più di 5 anni

Attualmente

- Informatica
Valutazione
Elaboratori di testo
Fogli di calcolo

Medio
Medio

Esperienza
Più di 5 anni
Più di 5 anni

Ultimo
utilizzo
Attualmente
Attualmente

- Direzione
Valutazione
Analisi di mercati

Medio

Esperienza
Più di 5 anni

Ultimo
utilizzo
Attualmente

Visione del business
Team leadership
Analisi attività
imprenditoriale
Relazione
con gli investitori

Medio
Medio
Medio
Alto

Più di 5 anni
Più di 5 anni
Più di 5 anni
Più di 5 anni

Attualmente
Attualmente
Attualmente
Attualmente

- Vendite – Commerciale
Coordinazione forza di
vendita
Elaborazione di proposte
Negoziazioni di offerte
Prospettive di mercato
Gestione di clienti
Vendita al punto-vendita

Valutazione Esperienza Ultimo utilizzo
Alto
Più di 5 anni Più di 1 anno
fa
Alto
Più di 5 anni Attualmente
Alto
Più di 5 anni Attualmente
Alto
Più di 5 anni Attualmente
Alto
Più di 5 anni Attualmente
Alto
Più di 5 anni Attualmente

Descrizione analitica CV :
esperienza pluriennale nel settore finanziario, iscrizione all'albo dei promotori finanziari dal 1994
dopo cinque anni di esperienza nel settore assicurativo. Successivi 5 anni di attività come manager
di rete in primarie sim e banche indi ho intrapreso l’ attività di consulente finanziario in aziende
private con particolare riguardo ai rapporti con le banche sia per quel che concerne la gestione della
tesoreria aziendale che per quanto concerne la richiesta di finanziamenti. Dal 2010 fondatore e
titolare dello studio di consulenza finanziaria indipendente “BEEMHONEY CONSULTING” dopo
aver conseguito formazione specialistica attraverso la frequentazione di due master in Fee Only
Financial Planning e Fee only corporate finance presso CONSULTIQUE SPA.
Nel 2012 consegue l’abilitazione quale mediatore civile dopo la frequentazione del relativo corso
(con superamento esame finale) tenuto dall’Arbitro Bancario Finanziario visto l’interesse per le
tematiche relative alle controversie in ambito finanziario e la loro composizione stragiudiziale.
Altri dati
Patente di guida:
Cittadinanza:
Permesso di
lavoro:

Si
Italia
Unione Europea

Lavoro desiderato
Desideri cambiare
lavoro:

No

Profilo professionale:

Finanza - Banche - Credito / Commerciale - Vendite / Consulenza
strategica / Amministrazione - Controllo di gestione / Assicurazioni

Motivi e obiettivi:

sono sempre alla verifica delle mie possibilità e potenzialità nonchè
sempre stimolato dalla possibilità di cimentarmi con sfide professionali
nuove

Disponibilità a
cambiare residenza:

No

Destinazione
valutabili:

[Lazio] Rieti e provincia , [Lazio] Roma e provincia, [Lazio] Viterbo,
[Lazio] Frosinone e provincia

Disponibilità per
viaggiare:

Buona

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla PRIVACY
ROMA, 30/04/2013
In fede

