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Samuele Lupidii 
 

Presidente e CEO presso Auxilia Finance S.p.A. s.lupidii@gmail.com 
 
 
 
 
Riepilogo 

 
Manager con pluriennale esperienza nella gestione di reti di vendita e sviluppo di prodotti finanziari. 
Professionista Esperto ho maturato significative esperienze nell’analisi aziendale ed un ottimo livello di 
conoscenze operative gestionali. Specialista del settore impegnato a captare i nuovi trend e a rispondervi con 
prodotti e strategie innovative, ho fondato il rapporto con i clienti sulla professionalità e fiducia. Ho assicurato 
il conseguimento del desiderato posizionamento competitivo delle aziende nell’ambito dei piani aziendali per 
il business da me gestito ed ho  garantito l’ampliamento dell’area commerciale assegnata e positivi risultati di 
gestione economico finanziaria. 
Possiedo notevoli capacità di operare come coach e di supervisionare lo staff con  spiccate abilità di 
negoziazione, ho acquisito considerevoli competenze nello sviluppo, adattamento e implementazione di 
soluzioni strategiche tese ad assicurare l’attività di approvvigionamento funzionale alle esigenze dell’azienda e 
a garantire l’ottimizzazione qualitativa, quantitativa, economica e finanziaria. 

 
 
Specializzazioni: Credit Management; Ristrutturazione del debito; Start Up Aziendali; 

 
 
Esperienza 

 

Amministratore delegato  presso   The Business Partners Srl 
December 2015  -  Present  
The Business Partners è una azienda che si occupa di servizi alle imprese. In modo particolare BPO nel 
settore credito e immobiliare. 

 
President & CEO  presso   Auxilia Finance S.p.A. 
November 2014  -  Present  

 
 
Delegato Nazionale Rapporti Istituzionali, Trasparenza e Compliance del Credito  presso   FIAIP 
November 2013  -  Present  
Ho la delega Nazionale per il settore Credito (Rapporti Istituzionali, Trasparenza e Compliance). Membro del 
Tavolo Tecnico dell'Organismo di Vigilanza OAM, ho rapporti istituzionali con MEF, Bankitalia, Direzioni 
Generali di Istituti di Credito, ABI. Sono relatore in convegni di settore. Seguo la parte della contrattazione 
collettiva di lavoro di settore. 

 
Consigliere Delegato e General Manager  presso   Auxilia Finance 
S.p.A. December 2013  -  November 2014   

Deleghe di CdA: 

mailto:s.lupidii@gmail.com
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Gestione del personale dipendente e collaboratori 
Rapporti Istituzionali 
Rapporti con Istituti di Credito 
Commerciali 
Piano Industriale e Budget 

 
 
Membro di Giunta  presso   Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Pescara 
August 2009  -  September 2014   
La Giunta è l’organo esecutivo della Camera di commercio di Pescara ed è composta dal Presidente e da nove 
membri. 
La Giunta, oltre a predisporre per l’approvazione del Consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il  
conto consuntivo: 

 
 
adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi 
compresi i provvedimenti riguardanti l’assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del 
Segretario Generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione; 

 
 
delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e 
servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali; 

 
 
delibera l’istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza. 

 
 
La Giunta adotta inoltre, ogni altro atto per l’espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge 
n.580/1993 e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla predetta legge o dallo statuto al 
consiglio o al presidente. 
La Giunta della Camera di Commercio di Pescara è stata eletta dal Consiglio in data 2 settembre 2009. 

 
 
Responsabile Organizzazione e Operations  presso   Auxilia Finance Srl 
March 2013  -  December 2013   

 
 
Consulenza Aziendale  presso   SL & Associati S.r.l. 
May 2010  - December 2013   
Svolgo attività di consulenza e  mi occupo in maniera specialistica nel consigliare imprenditori e 
professionisti su come migliorare ed implementare la gestione del loro patrimonio finanziario aziendale. 
Nel gestire la mia attività di consulenza incontro  imprenditori, oltre a clienti privati per accesso ai mutui, 
finanziamento con fondi europei e prodotti assicurativi, polizze di copertura rischi e garanzie attinenti ai 
capitali erogati. 
Definisco gli obiettivi dell’ incarico; esamino l'andamento ed i punti di forza e di debolezza del progetto 
coordinando colloqui coi dirigenti e responsabili di settore. 
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Provvedo alla raccolta dei documenti fiscali e della presentazione all’istituto bancario dei soggetti coinvolti 
nell’operazione fino all’ottenimento della delibera di finanziamento. 
Elaboro Business Plan coerente con gli obiettivi del progetto  e lo presento ai committenti;  successivamente 
assisto i committenti nella messa in atto delle strategie proposte ed adottate. 
Mi occupo della gestione del Cash-Flow ottimizzando tecniche e strumenti operativi su come calcolare, 
monitorare, amministrare e controllare l’intera gestione finanziaria del progetto. 
Gestisco 2 dipendenti interni e 6 collaboratori esterni, coordinandone le attività e promuovendone lo 
sviluppo professionale. 
Provvedo alla supervisione delle attività dei Sistemi Informativi per assicurarne il corretto funzionamento ed 
ottimizzarne le performance, ed all’ implementazione del software gestionale della rete aziendale per la 
gestione ottimale della rete di collaboratori e clienti. 

 
Vice Presidente Nazionale FIAIP  presso   FIAIP 
October 2009  -  October 2013   
Ho la delega Nazionale per il settore Mediazione Creditizia. Ho seguito l'iter legislativo del D.lgs. 141/2010 e 
correttivi che hanno riformato tutto il settore del Credito. Membro del Tavolo Tecnico dell'Organismo di 
Vigilanza OAM, ho rapporti istituzionali con MEF, Bankitalia, Direzioni Generali di Istituti di Credito, ABI. 
Sono relatore in convegni di settore. Seguo la parte della contrattazione collettiva di lavoro di settore. 

 
Membro di Giunta Esecutiva  presso   Confindustria Pescara 
2008  -  2010   

 
 
 
 

Esperienze di volontariato 
 

Direttore Generale  presso   Fondazione Abruzzo Consumatori 
August 2004  -  October 2008 

 
 
 

Lingue 
Inglese 

 
Competenze ed esperienze 
Real Estate 
Negotiation 
Italian 
Retail Banking 
Microsoft Office 
Credit 
Investments 
Banking 
Business Planning 
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Valuation 
Corporate Finance 
Business Strategy 
Risk Management 
Start-ups 
Business plan 
Finanza d'impresa 
Credito 
Investimenti 
Trattative 
Strategia d'impresa 
Valutazioni 
Gestione del rischio 
Retail banking 
Start-up 
Management 
Lingua italiana 
Immobiliare 
Strategia di marketing 
Gestione vendite 
Analisi di bilancio 

 
Certificazioni 
Arbitro e Conciliatore 
Camera di Commercio di Pescara 

 

 

Formazione 
ITC V. Comi 
Economics 
Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti - Pescara 
Economia & Management, 

 
 

Interessi 
management, economia, finanza, formazione 




