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Nome

Simone Tammam

Data di nascita

11 Settembre 1957

Nazionalità

Italiana

Indirizzo (studio)

Via Marche 23, 00187 Rome Tel. 06 4825072
email: simone.tammam@gmail.com
PEC: s.tammam@legalmail.it

Formazione

Laurea in Economia e Commercio. Università “La Sapienza” Facoltà
di Economia

Ordini Professionali

Dottore Commercialista
Revisore legale

Profilo

Ha svolto gran parte del proprio percorso professionale nella
organizzazione Arthur Andersen e successivamente nella Deloitte
Consulting , in qualità di Partner. Ha maturato una vasta esperienza
sulle principali tematiche inerenti gli aspetti gestionali, organizzativi
ed economico-finanziari di aziende ed Enti.
Dispone di specifiche competenze professionali riguardanti:

•

La predisposizione e l’implementazione di piani
strategici ed operativi e di risanamento aziendale ex art.
67 L.F. per la ristrutturazione del debito
La ristrutturazione aziendale e interventi volti
all’accrescimento del valore aziendale attraverso sia
l’acquisizione ed integrazione di nuovi business che la
riduzione dei costi e l’efficientamento dei processi

•

L’implementazione di strutture centralizzate di acquisto
al servizio di strutture pubbliche

•

Lo studio di fattibilità economico-finanziaria di iniziative
imprenditoriali operanti in numerosi settori industriali

•

La valutazioni di azienda

•

Il bilancio e la revisione contabile

•

Il risk management

•

Programmi pubblici di intervento e finanza agevolata

•
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Esperienze professionali
Periodo:

Da 2009

Luogo:

Roma

Società / Organismo:

Consulente direzionale
Dottore Commercialista- Revisore
contabile

Periodo:

Da 2006 al 2009

Luogo:

Roma

Società / Organismo:

Management & Financial Advisors S.r.l.

Ruolo:

Partner

Periodo:

Da 2003 al 2006

Luogo:

Roma

Società / Organismo:

Deloitte Consulting S.p.A.

Ruolo:

Partner

Periodo:

Da 1995 al 2003

Luogo:

Roma

Società / Organismo:

Arthur Andersen MBA S.r.l.

Ruolo:

Partner

Periodo:

Dal 1982 al 1994

Luogo:

Roma

Società / Organismo:

Arthur Andersen S.p.A.

Ruolo

Dirigente

Pubblicazioni e convegni

Coautore del libro “Il management delle imprese cooperative
agricole. Gestire con le moderne tecniche di pianificazione e
controllo contabile”.
Ha partecipato alla preparazione di pubblicazioni su tematiche del
settore telecomunicazioni, quali l’evoluzione del wireless data.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni, tra i quali
1^ Road Show della Borsa Italiana riguardante le prospettive del
wireless
Membro della Commissione per le nomination all’Oscar di Bilancio
2007-2008

Conoscenze linguistiche

Italiano: Madrelingua
Inglese: Buono

2

ALLEGATO
Ha diretto e collaborato alla realizzazione di numerosi progetti tra i quali si annoverano:
•

Predisposizione di piani industriali e di ristrutturazione di numerose imprese operanti in vari
settori, tra i quali l’agroalimentare, il manifatturiero, l’immobiliare, l’alberghiero, e l’Information
Technology.

•

Progettazione ed assistenza all’implementazione di progetti di internazionalizzazione di imprese
operanti nel comparto agroalimentare

•

Attività di due diligence delle operations nell’ambito di interventi di acquisizione aziendale

•

Predisposizione di piani di risanamento aziendale ex art. 67 L.F. e assistenza nella ristrutturazione
del debito.

•

Analisi e valutazione del modello organizzativo e della struttura societaria a tendere di imprese e
formulazione di proposte di intervento. Predisposizione del master plan di implementazione.

•

Progetto internazionale di integrazione di un importante gruppo industriale operante nel settore
delle telecomunicazioni. Il progetto si è concretizzato nella riorganizzazione di tutti i processi
aziendali (commerciale, produzione, R&D, acquisti, amministrazione e finanza) nell’ottica
dell’integrazione operativa delle aziende e nel supporto al processo di cambiamento.

•

Progetto di riassetto organizzativo dell’area IT di un primario operatore operante nel settore
telecomunicazioni e supporto nella implementazione dei progetti di esternalizzazione della
gestione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo. Il progetto ha comportato la
perimetrazione delle attività (servizi offerti, risorse, livelli di servizio), l’individuazione dei
possibili servizi oggetto di esternalizzazione, la definizione dei contratti di servizio ed il project
management dell’intera operazione. L’intervento ha altresì richiesto l’individuazione del possibile
valore dei rami d’azienda in oggetto.

•

Analisi dei processi operativi e di supporto di numerose imprese operanti nei settori immobiliare,
manifatturiero, Media e Telecomunicazione e Information Technology, volte alla identificazione
e valutazione dei rischi e del processo di gestione degli stessi. Formulazione di proposte di
miglioramento e implementazione delle stesse.

•

Assessment dei processi e del modello organizzativo aziendale nell’ottica dell’introduzione della
L.231/2001

•

Implementazione di un programma di efficientamento dei processi di acquisto di una importante
azienda operante nel settore dei Media, supportando la Direzione nella definizione delle strategie
di acquisto e nella loro realizzazione.

•

Supporto consulenziale nel lancio del progetto digitale terrestre di RAI. L’intervento ha riguardato
la definizione del modello di valorizzazione delle frequenze e del processo di acquisizione,
l’assistenza nell’acquisizione delle frequenze e nei rapporti con gli enti regolatori, l’affiancamento
all’Alta Direzione nella gestione operativa del progetto, il project management
nell’implementazione della rete finalizzato all’ottimizzazione dei costi di rete.

•

Analisi dei settori operativi aziendali di numerose imprese volte ad individuare opportunità di
efficientamento aziendale

•

Progetto di ottimizzazione di alcuni processi di un importante operatore di telecomunicazioni con
riferimento alle best practices, analisi degli strumenti, strategic sourcing e supporto nella
implementazione. Definizione dei fabbisogni e dei requisiti tecnici e supporto nella selezione dei
fornitori

•

Studio di fattibilità volto alla realizzazione di una struttura delegata al governo dei progetti di
reingegnerizzazione dei processi e di implementazione e gestione dei sistemi informativi del
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Ministero del Tesoro. Assistenza nella ridefinizione dei contratti di implementazione dei sistemi
informativi del Ministero dell’Economia e Finanze.
•

Studio di fattibilità del progetto di razionalizzazione dei costi di acquisto di beni e servizi per il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e successivamente assistenza alla Consip nella
realizzazione dell’iniziativa. Tale progetto costituisce la prima esperienza in Europa di acquisti on
line per la Pubblica amministrazione per innovatività dei modelli adottati e dimensioni di spesa
aggredita. In tale ambito ha supervisionato lo studio di fattibilità dell’iniziativa, il disegno
dell’organizzazione della struttura di servizio preposta agli acquisti, il benchmarking con strutture
internazionali similari, la definizione del modello di acquisti on line e l’avvio di specifiche
iniziative di risparmio, supportando l’azienda nella definizione delle strategie di acquisto e nella
loro implementazione. In tale ambito ha collaborato al disegno dei processi di e procurement, alla
definizione delle specifiche tecnico-funzionali del sistema, alla definizione dei modelli di
funzionamento nei settori di intervento, al disegno del sistema di reporting degli acquisti e dei
processi di e procurement. E’ stato, inoltre, responsabile dell’intervento di project management
dell’iniziativa nel suo complesso.

•

Disegno, progettazione di dettaglio ed implementazione del sistema di strategic sourcing per un
importante operatore nazionale operante nel settore delle Telecomunicazioni. L’intervento si è
concretizzato nella progettazione ed implementazione delle modalità di analisi (analisi dei mercati
fornitura e definizione della strategia di acquisto, benchmarking di prodotto/servizo, Analisi dei
costi di fornitura): l’implementazione del modello e dei relativi processi ha consentito il
conseguimento di risparmi sugli acquisti di beni e servizi.

•

Analisi volte a valutare la fattibilità economico-finanziaria di iniziative imprenditoriali in
numerosi settori industriali

•

Analisi dei processi di amministrazione, finanza e controllo di numerose aziende, disegno del
modello di controllo e del tableau de board

•

Analisi del ciclo passivo di un operatore nazionale operante nel settore delle Telecomunicazioni al
fine di individuare opportunità di miglioramento.

•

Monitoraggio e valutazione dello stato di salute economico - finanziaria dei fornitori – appaltatori
di un importante gruppo industriale

•

Assistenza Ministero delle Risorse Agricole e Forestali per la predisposizione ed attuazione del
Programma operativo Multiregionale (1991-93 e 1994-96)

•

Assistenza tecnica al Ministero delle Risorse Agricole e Forestali per la definizione delle modalità
di pianificazione e monitoraggio degli interventi pubblici a favore del comparto agroindustriale

•

Realizzazione di numerosi interventi di monitoraggio sull'andamento economico - finanziario di
imprese beneficiarie di finanziamenti del MIRAF, al fine della valutazione degli effettivi benefici
connessi ai finanziamenti concessi.

•

Predisposizione e attuazione di progetti di finanza agevolata volti alla individuazione delle
possibili fonti di finanziamento per l’attuazione del progetto di investimento
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