
PIER GABRIELE CARTA 
 

Esperienze di Lavoro 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2016 - oggi 

CARTA CONSULTING Srl - Olbia 
CEO & Founder 

Boutique di consulenza aziendale a 360° (amministrativa, finanziaria, fiscale, strategica, ecc.) 
Specialties: 
- Analisi di Bilancio, Audit & Reporting, Contabilità e Controllo di Gestione 
- Analisi di Settore, Ricerche di Mercato e Prefattibilità sugli Investimenti 
- Strategy & Business Analysis (incl. piani aziendali ed industriali, ricerca di partner strategici e/o alleanze) 
- Analisi finanziaria (incl. Budgeting & Valuation) e attività di finanza straordinaria (M&A) 
- Assistenza legale in ambito amministrativo 
- Assistenza commerciale (analisi vendite, elaborazione preventivi e gestione ordini, ecc.) 
- Gestione del personale, politiche di incentivazione e formazione dello stesso 

Clienti principali in Sardegna: Marina di Porto Rotondo, Olbia Calcio, Cantieri di Olbia e Sugherificio Molinas 

 

 
 
 

2018 - oggi 

CAGLIARI CALCIO Spa - Cagliari 
Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 

Attività principali: 
- Supervisione al funzionamento del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOCG) 
- Verifica della compliance del Modello rispetto alla prevenzione dei reati previsti dal decreto, in particolare: 

a) Reati contro la Pubblica Amministrazione, Reati Societari, Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro 
b) Reati di corruzione, ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro 

- Controllo ispettivo per testare l'efficacia e l'effettiva attuazione del modello in ciascuna area funzionale 

 
 

 
 

2016 - 2020 

OLBIA CALCIO 1905 Srl - Olbia 
Direttore Amministrativo (Amministrazione, Finanza & Controllo) 

Attività principali: 
- Gestione ciclo attivo/passivo, contabilità (analitica e generale), bilancio e reporting 
- Gestione cash flow aziendale (incl. tesoreria, budgeting & financing) e controllo di gestione 
- Gestione relazioni con FIGC, Lega Pro, CoViSoC, sponsor ed Enti Pubblici 
- Gestione Risorse Umane (circa 80 RU tra dipendenti e collaboratori) e predisposizione buste paga 
- Gestione politiche commerciali (e.g. sponsorizzazioni) e contrattualistica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2012 - 2015 

DELOITTE LUXEMBOURG - Lussemburgo 
Consulente Finanziario in Corporate Finance (M&A) 
Revisore dei Conti di Intermediari Finanziari (banche, asset managers, insurance). Principali clienti: 
Pioneer e Aumundi Group (AuM € 1,4 tln), Pictet (AuM € 410mld), UBI Banca (Aum €50mld), Azimut (AuM € 47mld) 

Specialties: 
- Review di Bilanci, Reports (in LuxGaap e IFRS) e modelli di valutazione (e.g. DCF, DDM, multipli, ecc.) 
- Studi di fattibilità ed analisi di mercato su aziende o strumenti finanziari 
- Risk management e compliance review, incluso rispetto delle restrizioni previste dalle normative 
- Gestione Risorse Umane (assegnazione e ripartizione compiti, corsi di formazione, ecc.) 

 

 
 

2010 - 2011 

MEDIOBANCA - Milano 
Analista in Corporate Finance (M&A) – Gruppo Financial Institutions Group (FIG). Principali deals: 
- aumenti di capitale: Banco Popolare (€ 2mld), BPM (€ 1.2mld), UBI (€ 1mld) 
- vendita di BPM Vita a Covea (€ 243mln) 
- acquisizioni di ICBPI delle attività di banca depositaria di 4 banche italiane (€ 49m) 

Principali mansioni: ricerche di mercato, analisi finanziarie e settoriali, information memorandum, 
perizie di stima, due diligence, business plans e valutazione (DDM, DCF, multipli, ecc.) 

 
 

 

2005 - 2010 

STEA - Olbia 
Analista finanziario nel settore energetico (installazione e manutenzione di sistemi elettonici) 
Principali mansioni: calcolo prezzi (per prodotto, tipo, canale di vendita, ecc.), analisi progettuale e finanziaria 



Istruzione 
 

 

 
2008 - 2010 

Università Bocconi - Milano 
Laurea Specialistica in Amministrazione, Finanza Aziendale & Controllo 
- Tesi in Valutazione Aziendale - Voto finale: 110/110 cum laude 

"La value relevance delle att.tà finanziarie in base alla gerarchia del fair value” - Curatori: prof. Bagna - Bini 

 
2009 - 2010 

IESA - Instituto de Estudios Superiores de Administración - Caracas, Venezuela 
Exchange program - Business Finance - Voto finale: 29/30 

Corsi seguiti: Macroeconomia Avanzata, Corporate Social Responsability, Risk Management, Derivati 

 

 
 

2005 - 2008 

LUISS Guido Carli - Roma 
Laurea Triennale in Economia Aziendale 
- Tesi in Corporate & Investment Banking - Voto finale: 108/110 

“Analisi del Sistema Bancario Italiano: la Sardegna tra sogno & realtà” - Curatore: prof. Comana 
 

 
2000 - 2005 

Liceo classico Antonio Gramsci - Olbia 
- Diploma di maturità classica (indirizzo linguistico) – Voto finale: 100/100 
- Vincitore finale delle olimpiadi di matematica 

 

 

2006 - 2008 

Partecipante a vari seminari sui mercati finanziari organizzati da Borsa Italiana 
(Trading On-Line Expo) e Fineco (primo broker on-line in Europa) 

 

 
2005 - 2006 

AICA (Italian Association for Information Technology) 
Advanced European Computer Driving License (Excel and Access) 
European Computer Driving License 

 

Lingue 
 

Italiano - madrelingua 
 
 

      Sardo - madrelingua 

      Inglese - avanzato - 2008 Certificato “LUISS” livello C1 

      Spagnolo - avanzato - 2003 Diploma DELE “Instituto Cervantes” livello B1 

      Francese - avanzato 

       Portoghese - buono 

       Catalano - base 

      Tedesco - base - 2008 Certificato “Goethe-Institut” livello A1.2 

 

Conoscenze Informatiche 
 

Windows System: avanzata 
Microsoft Office: avanzata 
Bloomberg, Datastream,Thomson One, Morningstar: ottima 

 

Interessi 
 

Nautica, calcio e mountain bike 
Viaggiare e conoscere nuove culture 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 


