
Curriculum Vitae

Jacopo Baldessin
«La capacità di razionalizzazione di problematiche 
complesse è il valore aggiunto che vedo nell’attività 
consulenziale.»

Laureato con lode presso l’Università L. Bocconi di Milano a fine 2014, Jacopo entra
a far parte del mondo DGM già negli ultimi anni di carriera da studente. Ha al suo
attivo diverse esperienze all’estero, tra cui un periodo di scambio universitario alla
Ohio State University (USA) ed un progetto professionale con sede a Calgary
(Canada). Dal 2016 è anche Teaching Assistant per il corso di Performance
Measurement and Corporate Strategy (didattica in lingua inglese) e collabora con
SDA Bocconi su progetti di ricerca sull’ambito della digital transformation. A cavallo
tra 2020 e 2021 ha inoltre partecipato al Programma di Sviluppo Manageriale 74
erogato da SDA Bocconi.

ALCUNI DEI 
PROGETTI SVOLTI

▪ Alpitour World, Ridisegno del sistema di reporting direzionale, 2015-2017;
▪ Aspiag Service, Progettazione strumenti di controllo delle performance di punto vendita e di 

predictive analytics, check-up del processo di budgeting, 2016-2018;
▪ Fratelli Fantini Spa, Progettazione del modello di controllo aziendale, 2016-2021;
▪ Gruppo Poli, Progettazione di strumenti di controllo delle performance di punto vendita, di 

predictive analytics e di gestione del circolante, 2014-2021;
▪ Luff Industries, Progettazione del sistema di costing e di budgeting, 2016-2018;
▪ Mutti Spa, Progettazione del sistema di reporting, budgeting, costing industriale e di 

programmazione della produzione, 2018-2021;
▪ Same Deutz-Fahr, Progettazione strumenti di controllo dei dealer, 2015-2016;
▪ Tenax, Check-up del modello di controllo e disegno P&L a standard e scostamenti, 2017-2018;
▪ Tenova Group, Ridisegno del modello di controllo del settore Metals, 2019;
▪ Toyota Motors Italia, Progettazione del dashboard direzionale – value drivers, 2021.

AREE DI INTERESSE 
PROFESSIONALI

INTERESSI PERSONALI

«Lo sport è la mia passione, ho 
sempre giocato a pallacanestro fin 
da bambino e tutt'ora seguo con 
regolarità calcio, football americano 
ed NBA. Alla sfera professionale 
applico lo spirito competitivo, la 
costanza e il continuo 
apprendimento tipico dello sport, 
cercando di ottenere nelle sfide che 
affronto il miglior risultato possibile 
con le risorse a disposizione.».

✓ Check-up del modello di controllo;
✓ Progettazione del sistema di contabilità 

analitica e di costing;
✓ Progettazione di sistemi di reporting;
✓ Progettazione di strumenti di controllo 

delle performance;
✓ Progettazione di sistemi di budgeting e 

forecasting con applicazione di modelli 
quantitativi previsionali.

Manager


