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CURRICULUM VITAE 

 

 

Cognome: Dalessandri 

Nome: Caterina 

Data e luogo di nascita: 09/07/1981 Lagonegro (PZ) 

Residenza: Via XXIV Maggio 

 85047 Moliterno (PZ) 

Codice fiscale: DLS CRN 81L49 E409G 

Telefono: cell. 347 0871675 

E-mail: caterina.dalessandri@ohspa.it 

 

  

Attività professionali 

 

Da ottobre 2007: Ricopre il ruolo di Controllo Strategico e Finanziario per il Gruppo Orizzonti Holding. 

 In posizione di staff rispetto al Consiglio di Amministrazione di OH S.p.A. ha un ruolo di 

controllo sui progetti strategici e sulle operazioni straordinarie del Gruppo, riferendo in 

proposito in Consiglio di Amministrazione. 

 Segue le attività ordinarie e straordinarie che riguardano l’area della gestione finanziaria, 

e dal 2015, sulla base degli indirizzi strategici condivisi con gli Amministratori, gestisce 

direttamente le attività di “finanza attiva” nell’ambito del Gruppo. 

 Cura la comunicazione strategico-finanziaria del Gruppo Orizzonti Holding, anche 

attraverso documenti trimestrali di Management Report diretti agli Azionisti e agli 

Stakeholders finanziari del Gruppo. 

 Coordina sul piano operativo le attività progettuali e amministrative di MyAv S.p.A., start-

up innovativa del Gruppo Orizzonti Holding (costituita a luglio 2015), essendone anche 

Amministratore da maggio 2016. 

2005 – 2007: Nella posizione di Analyst presso primaria società di consulenza finanziaria indipendente 

in Roma, ha maturato esperienza in una vasta gamma di attività di Corporate Finance, tra 

cui M&A, business planning e valutazione d’azienda, turnaround e debt restructuring, 

financial modelling e studi di fattibilità.  

 

 

Pubblicazioni – Titoli di studio – Formazione  

 

- Pubblicazioni: Presentazione del Paper “From rules of the thumb to digital era management approach. The 

innovation and development path taken by a consumer goods retail distribution southern Italian company: 

case history and perspectives” presso International Scientific Events, Elenite Bulgaria (2016). 

- Laurea in Economia e Commercio, ad indirizzo aziendale, conseguita col massimo dei voti a settembre 

2005, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con tesi in Economia degli intermediari 

finanziari, dal titolo “Turnaround strategico, organizzativo e finanziario: Il Gruppo Cirio”. 
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- Diploma di ragioniere e perito commerciale, indirizzo amministrativo, conseguito nel 2000 presso l’I.T.C. 

Statale “Ferdinando Petrucelli della Gattina” Moliterno (PZ). 

- Altri corsi di formazione: Corso di Business English, presso The New British Centre, Roma (2005-2006) e 

presso The Severnvale Academy, Shrewsbury England (2006). 

 

Note personali 

Sposata con due figli (n. 2011, 2013) 

Iscritta a www.reserchgate.net 

  

 

Moliterno, 24 aprile 2018 

Caterina Dalessandri 


