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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Alessandro Balbis

Indirizzo(i)

Via Silvio Pellico n° 3 – 13100 Vercelli (Italia)

Telefono(i)

0161/700356 Ufficio

Fax

0161/700356 Ufficio

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Stato Civile

Cellulare (preferibile):

347/4928669

alessandro@studiobalbis.it (Ufficio/preferibile) – studiobalbis@pec.it (PEC) – abalbis@libero.it (Casa)
Italiana
16/12/1975
Maschio
Coniugato (padre di una bimba di 1 anno e 8 mesi)

Settore professionale Consulenze Aziendali
Esperienze professionali
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

10/2007→
Titolare di omonima Impresa Individuale
Legale rappresentante
Gestioni: tecnica, amministrativo/contabile, commerciale.
Responsabile contatti con partner e altri collaboratori, clienti, fornitori ecc.
Balbis Dott. Alessandro (Impresa Individuale)
Via Goffredo Mameli n° 19 – 13100 Vercelli
Cel. 347/4928669 – Tel. 0161/700356 – Fax 0161/700356 – Email alessandro@studiobalbis.it –
PEC studiobalbis@pec.it – www.studiobalbis.it
C.F. BLBLSN75T16L750D – P. IVA 02329580027 - CCIAA VC REA n° 186952
Codice Destinatario Univoco /SDI: SUBM70N
- Iscritto al Registro Unico intermediari assicurativi e riassicurativi dell’Ivass Sez. E al n° E000307808.
- Iscritto all’Albo dei Professionisti e dei Collaboratori del Comune di Vercelli al n° 123.
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Consulenze Aziendali
Richieste AGEVOLAZIONI di qualsiasi tipo
(contributi in conto interessi / contributi a fondo perso / fondi di garanzia / bonus fiscali ecc)
Realizzazione Business Plan professionali
Start Up e Check Up d’impresa
Analisi Economico / Finanziarie
Servizi Assicurativi (sub-agente ISABELLA DOTT.SSA ARADO GENERALI PIAZZA PAJETTA –
VERCELLI)
Noleggio a Lungo Termine
Lo Studio Dott. Balbis Alessandro nasce a Vercelli nell’Ottobre del 2007. Il Dott. Alessandro Balbis,
laureato in Economia e Commercio con indirizzo in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia di
Novara dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ha negli anni accumulato diverse esperienze
lavorative tra le quali la più importante è stata la lunga dipendenza presso una Società di consulenze
aziendali e finanziarie con sedi a Vercelli e Chivasso (TO). Lo Studio svolge, attualmente, l’attività
professionale del Consulente Aziendale. Si occupa di svariati tipi di consulenze, di seguito elencate, con
spiccata competenza sulla Finanza Agevolata d’Impresa. La forza lavoro è costituita dal titolare e da
diversi collaboratori esterni. L’ampio portafoglio clienti annovera tra i suoi membri principalmente
imprese, di qualsiasi settore e dimensione, ubicate per la maggior parte sul territorio della Regione
Piemonte, ma anche Enti pubblici e, talvolta, soggetti privati. La filosofia che contraddistingue lo Studio è
quella di offrire alla propria clientela un servizio completo, qualificato, rispettoso dei tempi concordati e
con prezzi di mercato.
L’ampia gamma di servizi offerti viene assicurata grazie alla rete di collaborazioni e convenzioni, con altri
consulenti del settore a partita iva, studi commercialistici e tributari, associazioni di categoria, imprese
attive in altri campi ecc ecc.
Nel recente passato lo studio si è occupato, con successo, anche dell’attività di Mediatore Creditizio (Albo Mediatori Creditizi
U.I.C. Banca d’Italia n° 65328, Albo soppresso in data 31/12/2012). Quindi in passato, fino al 31/10/2012, lo Studio svolgeva
anche mediazioni creditizie e consulenze per qualsiasi tipo di finanziamento ordinario aziendale, leasing e anche mutui, prestiti
personali e cqs per i privati. Come noto, in seguito al D.Lgs. 141/2010, la professione del Mediatore Creditizio, dal 01/11/2012,
è radicalmente cambiata a livello normativo con l’istituzione dell’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori). Lo Studio sta
valutando se ri-occuparsi anche di mediazioni creditizie pure (servizi citati nel paragrafo sopra), in tal caso diventerà
collaboratore di Società di mediazione iscritta nei nuovi elenchi OAM.

Il Logo dello Studio

Nel passato, per 6 anni, lo Studio ha avuto anche una dipendente fissa, la collaboratrice famigliare
Dott.ssa Chiara Balbis. Questo è stato utile per la gestione delle risorse umane.
Lo Studio inoltre si occupa anche di noleggio a Lungo Termine ed è Partner ufficiale di Ald Automotive e
per questo ha anche una convenzione attiva con Confindustria Vercelli e Valsesia.

Il Dott. Alessandro Balbis inoltre è stato, da consulente esterno, il Direttore del progetto “FINANZA
AGEVOLATA e formulazione business plan”, progetto effettuato da Confidare S.c.p.A., primario
consorzio di Garanzia in Italia, con funzione di programmazione e coordinamento team.
Sub-Agente Assicurativo collaboratore dell’Agenzia GENERALI di Piazza Pajetta in Vercelli, Agente
Dott.ssa Isabella Arado.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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01/2005 – 08/2007
Collaboratore a progetto
Gestioni: tecnica, commerciale, contatti con Istituti di Credito e altri collaboratori.
Euro.Fi.S. S.r.l.
Sedi a Vercelli e Chivasso (TO)
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Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Consulenze Aziendali-Finanziarie / Mediazioni Creditizie
- Servizi per le imprese:
Finanziamenti Agevolati - Contributi a Fondo Perso - Bonus Fiscali
Finanziamenti Ordinari - Mutui - Garanzie - Rent
Realizzazione Business Plan Professionali
- Servizi per le imprese e per i privati:
Leasing Targato, Strumentale e Immobiliare – Servizi Asscurativi
- Servizi per i privati:
Prestiti Personali - Mutui Casa - Cessione Quinto Stipendio
07/2004 - 08/2004
Impiegato assunto a tempo indeterminato
(VI livello CCNL per i dipendenti industria meccanica privata - aziende Confindustria)
Gestioni: commerciale, rapporti con clienti.
Oracle Italia S.r.l. a socio unico
Sede: Sesto San Giovanni (Milano)
Operatività: Milano e sede di Vercelli.
Oracle Direct Sales Rappresentative, vendita di prodotti e soluzioni software per aziende fascia
grande impresa, su tutto il territorio nazionale.
06/2004 – 07/2004
Stage formativo in collaborazione con Università degli studi del Piemonte Orientale Facoltà di
economia di Novara.
Gestioni: tecnica, commerciale, selezione del personale.
Randstad Italia S.p.A.
Sede legale: Milano
Operatività: Milano e sede di Vercelli.
Acquisizione di esperienza nei campi della selezione del personale, amministrativo-legale e
commerciale.
03/2001 – 09/2001
Sub agente di vendita Infostrada S.p.A.
Gestione commerciale.
S.A.T.I. S.a.s.
Vercelli
Vendita prodotti telefonia fissa a clientela privata e aziendale.
05/1998 – 06/1999
Collaboratore occasionale
Gestione commerciale.
4U S.r.l.
Vercelli
Vendita prodotti societari: mercato dell’ICT, fornitrice di soluzioni globali e di consulenza progettistica
in ambito di networking, system integration, telecommunications e network security.

Istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Agosto 2004
Pubblicazione su rivista scientifica dell’articolo “Concetti sulla valorizzazione delle produzioni tipiche
nelle aree rurali”.
“Geotema”, rivista scientifica a cura dell’Associazione dei Geografi Italiani, numero di Mag-Ago 2004.
Aprile 2004
Laurea in Economia e Commercio
Ragioneria, Economia, Finanza, Matematica e Statistica, Diritto, Storia e Geografia Economica,
Organizzazione aziendale ecc.
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Facoltà di Economia di Novara.
Laurea quadriennale vecchio ordinamento: “Dottore in Economia e Commercio”. Indirizzo in Economia
Aziendale. Titolo della Tesi: “La valorizzazione delle produzioni tipiche nelle aree rurali: modalità,
strumenti e iniziative locali. (La valorizzazione del riso nel Vercellese)”.
Luglio 1995
Maturità scientifica
Espressione italiana, matematica, scienze, chimica, storia, geografia, lingua straniera (francese) ecc.
Liceo Scientifico Statale “Amedeo Avogadro” di Vercelli.
Diploma di scuola media secondaria superiore.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiano
Inglese (corsi privati), Spagnolo (moglie madrelingua), Francese (scuola)
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

Francese

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio

Spagnolo

A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di nazionalità e cultura diverse grazie ai vari soggiorni
vacanza all’estero effettuati in Paesi di lingua francese, inglese e spagnola. Sono in grado di
comunicare in modo chiaro e preciso e di relazionarmi con la clientela, i fornitori e i collaboratori,
grazie alle esperienze accumulate. Mi reputo una persona molto socievole.

Capacità e competenze
organizzative

Grazie alle esperienze acquisite e attuali sono in grado di organizzare il mio lavoro sotto tutti i profili e
di coordinare quello di collaboratori e dipendenti. Sono in grado di assumermi responsabilità e definire
le priorità e le tempistiche attinenti il lavoro. Ho partecipato in qualità di relatore a conferenze inerenti il
mio campo lavorativo. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress vista la mia esposizione
personale in qualità di titolare d’impresa e alle responsabilità connesse al lavoro che svolgo.

Capacità e competenze tecniche Tutte quelle tipiche dei lavori svolti. Ho ottenuto le seguenti qualifiche ai sensi D.Lgs 81/2008 sulla
sicurezza: addetto al pronto soccorso, addetto antincendio (livello basso), responsabile del servizio di
prevenzione e protezione riservato ai datori di lavoro (RSPP). Sono stato Consulente accreditato dello
Sportello Creazione d’impresa della Provincia di Vercelli, del Sindacato Dottori Commercialisti della
Provincia di Vercelli, di Confidare S.c.p.a., di Confartigianato Imprese Vercelli ecc ecc.
Novembre 2016. Corso specialistico realizzato da Weco S.r.l. (Vercelli) e denominato “Public Speacking:
come gestire presentazioni e discorsi in pubblico”. Docente Dott.ssa Elena Delsignore

Capacità e competenze informatiche Molto buone di: Ambiente Windows, Microsoft Office (World, Excel, P. Point ecc), Internet, altro.
Fatturazione elettronica con software Zucchetti.
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Altre capacità, competenze e
ulteriori informazioni

Patenti

In passato ho praticato a livello agonistico i seguenti sport: calcio, tennis, sci e judo. Attualmente
pratico a livello amatoriale i seguenti sport: tennis, sci, pallavolo e tennis. Mi piacciono il cinema, la
lettura e l’arte. Mi piace conoscere paesi e popolazioni di cultura diversa. Mi diletto a cucinare. Sono
un super tifoso della gloriosa Pro Vercelli dei 7 scudetti. Sono fondatore ed amministratore di 2
importanti gruppi Facebook con moltissimi membri e spesso citati dalla stampa locale, ovvero “Identità
Vercellese” (attualmente oltre 5.000) e “Pro nel Cuore!” (attualmente oltre 1.500 membri). Da anni mi
interesso della vita civica della mia città e mi sono impegnato e mi impegno, anche se non sempre in
prima linea, per darle il giusto risalto. Appassionato di scrittura e giornalismo collaboro dal Luglio 2014
al Febbraio 2019 con la testata web locale Infovercelli24.it, occupandomi sia di sport sia di
attualità/cronaca.
-

Candidato, poi non eletto, in qualità di Consigliere Comunale per la Lista Civica Siamo Vercelli
per le elezioni comunali del 26/05/2019.

-

2019/2021 Membro del Consiglio Direttivo, in qualità di Revisore dei Conti, di “Upo Alumni”,
l’Associazione dei Laureati dell’Università del Piemonte Orientale.

In possesso di patenti A e B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy.
Dichiaro che i dati riportati su questo Curriculum Vitae sono veritieri, ai sensi della Legge 445/2000.

Firma

Vercelli, 25/06/2019

Pagina 5/5 - Curriculum vitae di
Balbis Alessandro

