Curriculum Vitae
Marco Fossi

Informazioni personali
Nome e cognome

Posta elettronica

Marco Fossi

marco.fossi.dpo@gmail.com

Istruzione
Luglio '1982
Febbraio '1987

Diploma di Maturità classica presso Liceo C.Colombo votazione 56/60
Laurea in Economia e Commercio presso Università di Genova votazione110/110
Tesi di Laurea: Lineamenti delle Assicurazioni Aeronautiche

Luglio '2012

Superato esame di Stato per Agente in Assicurazioni presso IVASS; consente di
poter dirigere una società di brokeraggio, un’agenzia di assicurazione anche di
direzione generale di Compagnie di Assicurazione; iscritto alla sezione E del RUI
presso IVASS al n° E000409166.

Marzo 2017

Superato esame di certificazione qualità in Data protection Officer presso Bureau
Veritas Cepas secondo lo standard SCH73; certificato n. DPO 0138.

Giugno 2017

Iscritto al registro ASSO DPO ai sensi della legge 4/2013.
Attestato di qualità e qualificazione professionale die servizi prestati ASSO DPO.
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Corsi di specializzazione
05/1987-07/1987
12/1987-01/1988
09/1988-10/1988
04/1989-07/1989

Presso Centro Studi del Credito Italiano a Lesmo (MI):
Contabilità bancaria ed operazioni di sportello
Negoziazione titoli e contratti di borsa
Operazioni import-export e relativi strumenti di credito
Analisi di bilancio e affidamenti bancari
Presso sede europea Gruppo Montedison Bruxelles-Rue de Treves

11/1990-12/1990 International Management Control
11/1991-12/1991 Administration & Finance
11/1992-12/1992 Capital expenditures
Presso Cesform (Centro Formazione assicurativa, finanziaria e negoziale)
Roma
12/2011-06/2012 Corso per intermediari assicurativi e riassicurativi
Presso Scuola di Formazione Il Sole 24 ore a Milano:
09/2013-01/2014 Master Avvocato d’Affari
Presso Asso Data Protection Officer
02/2017-10/2019 Partecipazione al Corso di alta specializzazione Data Protection Officer di 48 ore a
Milano presso Labor Project (02-03 2017) e ad altri 5 moduli (10/2018-10/2019)

Conoscenza linguistica

Francese: ottimo parlato scritto e comprensione
Inglese: ottimo parlato scritto e comprensione
Tedesco e Russo: studiati per 4 anni, ma da riprendere in caso di necessità
Italiano: madrelingua

Attitudini

Professionali

Redazione di Bilanci, gestione e ristrutturazione di debiti bancari e non,
dichiarazione dei redditi, manuali di financial reporting; implementazione di sistemi
di business intelligence, creazione di sistemi di analisi delle performance di reti
commerciali, capacità di gestione di risk assessment e risk management,
implementazione di modelli di controllo legale (l.231, GDPR 679/2016), societario e
finanziario; attività connesse al DPO ex GDPR 679/2016.

Organizzative

Capacità di avviare e gestire nuove attività quali costruzione di una nuova cartiera
a Castelnuovo Garfagnana (LU), costruzione di un nuovo stabilimento Hi-tech a
Marcianise (CE), start up e avvio della rete hard discount del Gruppo Coop (oltre
400 Punti di Vendita), start up della rete commerciale finanziaria ed assicurativa di
Coop Liguria (43 punti di vendita ed oltre 90 addetti alla vendita); capacità di
gestione e coordinamento di gruppi complessi ed articolati, con vasta dispersione
territoriale; sviluppo di una nuova attività quale DPO di molte aziende.

Comunicative

Capacità di motivare i gruppi di lavoro, orientandoli verso gli obiettivi condivisi,
chiarezza espressiva e comunicativa nel redigere ed illustrare documenti di budget
ed aziendali in generale.

Interessi

Running, escursionismo, sci, lettura.
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Esperienze Lavorative
01/2020 ad oggi

Coop Liguria S.c.c.
Direttore legale, affari generali e societari del Gruppo.
Responsabile del trattamento dei dati personali ex GDPR 679/2016.

Assicura scc
06/2019 ad oggi
Ruolo

05/2018 ad oggi

Presidente con delega al personale e allo sviluppo strategico di Assicura scc,
principale agenzia ligure di UnipolSai (oltre 60 persone tra collaboratori e
dipendenti).
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di oltre 30 aziende nei settori
GDO, Socio Sanitario-Assistenziale, Logistica.

DPO di oltre 30 aziende di cui le maggiormente significative: Coop Lombardia,
Ruolo Novacoop, CCNO, Nova Aeg, Gruppo Samag (10 società), Rete Strategy (6
società), La Redancia, Maris, Il Faggio, Gruppo Assiteca.
09/ 2007 al 31/12/2019
Ruolo

Coop Liguria S.c.c.
Direttore Amministrazione, tesoreria, fisco, legale, affari generali e societari del
Gruppo.
Responsabile del trattamento dei dati personali ex GDPR 679/2016.
Consigliere Delegato di Talea S.p.A. immobiliare del Gruppo Coop Liguria.
Principali Progetti sviluppati:
1- Riorganizzazione ed efficientamento Contabile e Amministrativo di tutte le
società del Gruppo Coop Liguria, con passaggio agli applicativi SAP;
2- Riorganizzazione Ufficio Legale e affari generali;
3- Istituito un Ufficio di Risk Management e sviluppata una innovativa
Convenzione Assicurativa All Risks;
4- Riorganizzata la gestione e pianificazione del controllo finanziario di gruppo
di breve e medio/lungo periodo;
5- Istituita e organizzata una rete di vendita di prodotti finanziari ed
assicurativi all’interno dei Punti Soci delle rete Supermercati e Ipermercati
di Coop Liguria, divenendo la prima Agenzia Unipol per il collocamento di
Polizze Ramo Vita;
6- Riorganizzazione ed efficientamento dei Punti Soci, in tema di raccolta del
Prestito Sociale, con sostituzione di tutte le piattaforme informatiche
preesistenti.
7- Implementazione del nuovo Regolamento Europeo Privacy 679/2016
all’interno del Gruppo Coop Liguria, anche attraverso lo sviluppo di un
Sistema Gestionale Privacy (SGP).
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02/2008-10/2018
Ruolo
06/ 2005 – 12/2005
Ruolo

Factorcoop S.p.A.
Consigliere di Amministrazione e Coordinatore Comitato Crediti
Gema S.r.l.
Amministratore delegato.
(Società con 37 supermercati controllato al 100% da DICO S.p.A.)
Progetto sviluppato:
Pianificato, organizzato e realizzato il progetto di fusione della società con la
controllante DICO S.p.A..

05/2006 – 02/2008
Ruolo

Gema Commerciale S.r.l.
Amministratore delegato.
(Società logistica controllata al 100% da DICO S.p.A.)
Progetto sviluppato:
Istituita e organizzata una rete commerciale e logistica per acquisire prodotti di
marca food e no-food su mercati ‘paralleli’.

11/1994 – 06/2007
Ruolo
Fino a 07/2000
07/2000 – 06/2007

Sviluppo Discount S.p.A. ora DICO S.p.A.
Direttore amministrazione, finanza e controllo.
Direttore generale operativo (amministrazione, finanza, controllo di gestione, affari
legali e societari, sistemi informativi, manutenzione tecnica, logistica e sviluppo
nuove operazioni).
Principali Progetti sviluppati
1- Costituzione e Sviluppo di società del Gruppo Coop per la gestione di
strutture di vendita nel canale distributivo ‘Discount’;
2- Sviluppati e aperti oltre 300 punti di vendita tra diretti e franchising anche
tramite acquisizioni rilevanti;
3- Sviluppato e implementato un sistema di B.I.;
4- Organizzato e sviluppato un sistema informatico di controllo delle
condizioni dei cespiti delle strutture tecniche della rete di vendita.

01/1994 – 10/1994
Ruolo

05/1990 – 12/1993
Ruolo

Marconi S.p.A.
Responsabile amministrativo delle controllate del gruppo
(2 società industriali, 2 società finanziarie con oltre 500 mln € di attivo titoli ed
1 società di software).
Unikay Disposables Srl sub holding cartaria Gruppo Montedison
Responsabile amministrativo del gruppo (4 società cartarie), responsabile del
reporting mensile per Gruppo Ferruzzi Europa e responsabile del controllo
finanziario ed investimenti tecnici.
Principali Progetti sviluppati
1- Sistema di pianificazione finanziaria di gruppo;
2- Implementazione del sistema di monthly report economico e finanziario con
Ferruzzi Europa prima e James River Corporation of Virginia
successivamente;
3- Sviluppo ed implementazione di un sistema di controllo degli investimenti
industriali (revamping e nuova costruzione di cartiere) a livello europeo
(oltre 50 siti produttivi).
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05/1987 – 04/1990
Ruolo

Credito Italiano S.p.A.
Addetto allo sportello, alla negoziazione titoli, operazioni con l’estero e segretario di
direzione.

ATTIVITA' ATTUALI DI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

Denominazione

Nomina

Carica

ASSICURA SCARL

01/07/2019

Presidente

TALEA IMMOBILIARE S.P.A.

30/04/2009

Consigliere Delegato

FONDO PENSIONE DIRIGENTI LEGACOOP

27/04/2012

Consigliere

CONSORZIO PETRINI S.C.C.

12/05/2015

Consigliere

FACTORCOOP

03/04/2020

Consigliere Delegato

Dal giugno 2007 al dicembre 2010 Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex Lege 231/2001 di Sviluppo Discount SpA.
Da gennaio 2015 ad Aprile 2017 Membro dell’Organismo di Vigilanza ex Lege 231 di Factorcoop SpA.
Dal settembre 2019 Membro del Comitati scientifico Asso DPO.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e leggi collegate.

Arenzano, 24 aprile 2020
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