
  
 
 

Guido Monticello 
Via Pesenti 10 

37124 Parona Verona Italy 
Tel. casa +39 045942074 , Uff +39 045 941170  ,  fax  +39 045 8890096 , mobile +39 335 6326966 

guimontic@gmail.com 
  
  
ATTIVITA’ – Attuale 
 
 

• Consulenza Finanziaria e Pianificazione  Finanziaria Fee-only.          Aprile 2006-Attuale 

• Seguo e supporto in modo specializzato un numero limitato di clienti con portafogli di medio/grosse 
dimensioni su tematiche di  investimento e pianificazione. 
 

ESPERIENZE - Precedenti 
 

• Surgica Robotica Spa.                                                                            Aprile 2009-Maggio 2013 

Progettazione e produzione di Strumentazione Medicale Complessa. 
Da Novembre 2009 ho operato come CFO e da Giugno 2010 come CEO.  
Fondata con altri tre soci  in Aprile 2009, l’attività è stata finanziata da un Fondo di Venture Capital 
da Ottobre 2009. Ho partecipato a tutte le fasi, dalla fondazione  alla ricerca di fondi di V.C,  in 
grado di comprendere e finanziare  la progettazione e  la costruzione di un sistema robotico per 
laparoscopia teleguidata. Lavorando con il responsabile tecnico ho creato il Team di Sviluppo e 
seguito le attività sino al raggiungimento della Certificazione Europea. Ad inizio 2013 l’attività è 
stata messa in sospeso per raggiunti limiti del Fondo. Tra Maggio ed Agosto 2013 ho lasciato gli 
incarichi e sono uscito dalla compagine azionaria. 
 

• Consulente di Direzione Aziendale -Settore Finanza e Strategia .           Gen 2008-Mar 2009 
• Attività effettuata congiuntamente con una azienda partecipata da Confindustria Verona. 

Ho partecipato alle attività di internazionalizzazione di piccole e medie aziende affiancando la 
Proprietà e  il Management nella strategia di crescita con particolare attenzione alla finanza e allo 
sviluppo dei  mercati esteri.  

 
  

• GIMI Spa – Monselice ( PD )      www.gimi.eu 
Produzione di prodotti per la casa (fatturato 2007 : 56  Mil. Euro).                          Feb 2002 – Dic 2007 
  
Consulente di Direzione ( a tempo parziale dal  2005 al  2007 ) 
             Ho supportato la proprietà nello sviluppo del fatturato da 33 a 56 Milioni di Euro e quindi nella 
            ricerca di un acquirente e nell’operazione di cessione ad un fondo di Private Equity. 
 

• MEBA Sas / ASHANTI Srl – Piacenza     www.ashanti-collections.com 
Produzione di materiali plastici e posateria (fatturato 2007 : 2,5  Mil. Euro).             Feb 2005 – Feb 2007 
Consulente di Direzione 



 
 

 
 

• Veniston srl    Grezzana,Verona                                                                             1999 – 2001 
Produzione pavimentazioni in cemento. 
 
Consulente d’Azienda  Settore marketing , vendite ed organizzazione aziendale.                                             
Ho sviluppo il piano di marketing ed ho avviato l’organizzazione commerciale . Ho lasciato l’attività di 
consulenza per impegni di studio  . 
  

• Rover spa    Poiano , Verona                    www. rovermarble.it                                1975 - 1998 
Produzione e commercializzazione di rivestimenti in composito lapideo.  
 
Vice Presidente Esecutivo                                                                                                      1996-1998 
                                                                                                                                                                         
  
PRECEDENTEMENTE        Amministratore Delegato                                                       1986-1996                                                            
  
                                                Direttore Commerciale                                                          1981-1986                                                            
 
Entrato in azienda come venditore estero nel 1976 sono diventato direttore Commerciale nel 1981. 
In tale ruolo ho creato una rete di Capoarea. Dal 1986, come Amministratore delegato, ho avviato e 
sviluppato un gruppo di piccole partecipate estere negli Usa, ad Hong Kong e in Cina. Dal 1988 al 
2004 ho moltiplicato l’offerta di prodotto aggiungendo linee a forte valore aggiunto. Tra il 1990 e il 
1994 l’azienda ha completamente sostituito la tecnologia. Tra il 1976 e il 1998 il fatturato aziendale 
è cresciuto da 1 a 40 Miliardi di lire. 
 
 
STUDI 
UNIVERSITY OF CHICAGO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS,                 Chicago, U.S.A.  
MBA (Master of Business Administration )                                                                                  2000 -2002 
  
SDA BOCCONI, Milano e IMD , Losanna , CH 
Vari corsi di Marketing , strategia e direzione aziendale                                                                  1999 e 2000                                                                    
  
UNIVERSITA’ DI PADOVA                                                                                                         1971 - 1975 
Facoltà di Economia e Commercio 
  
LICEO SCIENTIFICO A. MESSEDAGLIA , Verona                                                         
Maturità scientifica                                                                                                                                       1971 
  
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Lingue:  parlo e scrivo correttamente Inglese ; leggo e parlo un discreto Tedesco, nozioni di Francese e 
Spagnolo . 
  
 


