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INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  FRANCESCO LOMBARDI 
Indirizzo  VIA BENAZZA, 21 -  40131 BOLOGNA  (BO) 
Telefono  +39 335 6375095 

Fax  +39 051 19900587 
E-mail  f.lombardi@innovafinance.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  CROTONE  - 12/09/1977 
Codice Fiscale  LMBFNC77P12D122I 

P.IVA  02798930794 
 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Ottobre 2010 - oggi 
• Nome e indirizzo Società  Innova Finance s.r.l. – via Guelfa, 5 – Bologna (BO)  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza specializzata nei servizi di Finanza Agevolata a supporto delle 
imprese con l’obiettivo di sviluppare il proprio business attraverso lo sfruttamento dei fondi 
strutturali messi a disposizione dalla Comunità Europea anche con l’ausilio del Governo e 
degli Enti Locali. 

• Tipo di impiego  Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione della divisione Ingegneria: consulenza tecnica, organizzativa ed amministrativa 

per la realizzazione di progetti tecnologici e programmi di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nonché del trasferimento di tecnologie e Industria 4.0. 

Settori di competenza: Progetti di ricerca scientifica e sviluppo sperimentale, perizie di stima 
di macchinari, attrezzature e stabilimenti aziendali, perizie di rilevazioni ed analisi di 
immobilizzazioni materiali ed immateriali, Business plan, accreditamenti in ambito della 
ricerca, progetti di innovazione organizzativa e tecnologica in ambito ICT, progetti di 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, industria 4.0. 

 • Date (da – a)  Aprile 2016 – Aprile 2017 
• Nome e indirizzo Società  Felsinea Pubblicità s.r.l. – via Rivani, 35 – Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia pubblicitaria specializzata nella gestione di eventi, allestimenti indoor & outdoor, 
comunicazione, web, marketing e pubblicità. 

• Tipo di impiego  Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio di Amministrazione con delega al supporto finanziario e gestione dei 

rapporti istituzionali. 

 • Date (da – a)  Novembre 2006 – Maggio 2009 
• Nome e indirizzo Società  Gobag s.r.l. – viale della Mercanzia, 147 – CenterGross Funo di Argelato (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Società di finanza agevolata 
• Tipo di impiego  Responsabile Area Programmi di Ricerca e Sviluppo. Responsabile ICT 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per bandi pubblici 
di finanziamento.  

Responsabile ICT con particolare riferimento alla rete dati interna ed al sito web. Project 
Manager nell’implementazione del CRM aziendale. 

a.iodice
Casella di testo



 • Date (da – a)  Luglio 2006 - oggi 
• Nome e indirizzo Società  Libero Professionista iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Ingegnere 

• Tipo di impiego  Consulente aziendale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico in ambito di: 

- progetti di ricerca scientifica e sviluppo sperimentale; 
- progetti ed investimenti ICT; 
- perizie di stima di macchinari, attrezzature e stabilimenti aziendali; 
- perizie per rilevazioni ed analisi dei costi di immobilizzazioni materiali ed immateriali; 
- business plan e ricerche di mercato per progetti tecnologici; 
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- industria 4.0. 

 • Date (da – a)  Luglio 2006 – Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo Società  Centro di ricerca sui sistemi elettronici per l’ingegneria dell’informazione e delle 

telecomunicazioni (ARCES) - Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore per il collaudo di un ricevitore integrato realizzato nell’ambito di un progetto 
FIRB attraverso un software di gestione appositamente sviluppato in VB. 

 • Date (da – a)  Gennaio 2001 – Luglio 2006 
• Nome e indirizzo Società  Consulenza e Dati s.r.l. – via Tibaldi, 17 – Bologna (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza amministrativa, fiscale e tributaria 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile EDP. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date   Settembre1996 - Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica Applicata, Microelettronica, Elettronica dei sistemi digitali, Sistemi di 
telecomunicazioni, Architettura dei sistemi integrati, Calcolatori elettronici, Impianti 
industriali. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria  

• Voto  92 / 100 

• Argomento Tesi  Studio, progetto e realizzazione di un PLL integrato ed un sistema per il collaudo per 
applicazioni alla telefonia cellulare (in collaborazione con la STMicroelectronics ed il Centro 
Ricerca ARCES dell’Università di Bologna) 

Date   Settembre1991 - Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone (KR) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  

• Voto  60 / 60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 
 



 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

   
 

CONOSCENZE INFORMATICHE  Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dei software applicativi 
Microsoft Office, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Macromedia Studio (Dreamweaver e 
Flash per la progettazione di pagine web). 
Buona conoscenza del sistema operativo UNIX, di Microsoft Visual Basic (progetto di 
software applicativi) ed SQL. 
Ottima conoscenza dal punto di vista sistemistico di Server, reti Microsoft di tipo client-server 
e delle loro configurazioni. 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Le competenze tecniche sono legate agli studi effettuati nonché alle esperienze maturate 
negli anni di lavoro fino alla gestione di impresa e legate all’elettronica, all’informatica ed 
alle telecomunicazioni ma anche al mondo dell’economica e del controllo di gestione. 
 
Nell’ambito della finanza agevolata ho scritto oltre 1.000 progetti e gestito, direttamente o 
indirettamente, oltre 80 milioni di Euro di contributi. 
Ottima conoscenza dei principi contabili e delle logiche e metodi delle rilevazioni quantitative 
d’azienda, con particolare riferimento alla contabilità generale ed al bilancio di impresa. 
 
Buona conoscenza del software per la progettazione di integrati in tecnologia CMOS, 
Cadence (macchine SUN). Altri software applicativi: Eagle Layout Editor, MATLAB, LabView 
e MAX Plus II per la progettazione di sistemi digitali in VHDL. 

   
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ISCRIZIONE ORDINE/ALBO  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna dal 2007, n. 7465/A 
 

   

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bologna, 02 dicembre 2019       LOMBARDI Francesco 
 
 


