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NICOLA MIGLIARDI
04/06/1979
Dirigente
Direttore Ufficio Utilizzazioni e Ripartizione - Divisione Musica
0659903882

Nicola.Migliardi@siae.it

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Titolo di studio
Esperienze Professionali

Laurea Specialistica in Economia Aziendale – Università Luiss Roma
2016- oggi

Società Italiana Autori ed Editori – Roma
Svolge il ruolo di Direttore dell’Ufficio Utilizzazioni e Ripartizione della
Divisione Musica.

2013- 2016

Bain & Company – Milano
Membro della Practice Moda Lusso, ha lavorato con il top management ed i
CEOs delle maggiori fashion, luxury e retail companies, svolgendo attività
che spaziano dall’elaborazione di piani strategici, a fusioni e acquisizioni,
modelli di controllo di prezzi, profittabilità e riduzione dei costi, re-brand
strategy e piani di crescita, due diligence.
Altri Settori nei quali ha sviluppato esperienze specifiche:
 Retail
 Private Equity
 Gestione del diritto d’autore

2012- 2013

Deloitte Consulting – Roma
Manager, ha lavorato con il management delle maggiori transportation
companies per la definizione di strategie volte al raggiungimento degli
obiettivi di mercato e a migliorare la posizione competitiva, coordinando
molteplici team di lavoro.

2004- 2012

Ernst & Young Financial Business Advisors – Roma
Manager, ha lavorato principalmente con il management delle maggiori
telecommunications companies per la definizione di piani strategici volti al
raggiungimento degli obiettivi di cost reduction, per il disegno e
l’implementazione di modelli operativi di contabilità dei costi e per la
realizzazione di modelli di reporting per il monitoraggio delle prestazioni
tecniche delle funzioni richiedenti. Ha svolto, inoltre, independent business
review per la ristrutturazione del debito finanziario di società operanti nel
settore industriale, automotive ed Oil & Gas.

Coaching and Teaching

2015

Sole 24 ore Business School – Milano
Trainer al Master in Consumer & Retail Management

2013

Trenitalia – Roma
Trainer all’Executive business course in Planning and Control

2010 -2013

Coach nei corsi e training interni di EY e Deloitte – Roma
Business Planning, Company Valuation & Business Modelling, Finance and
Cost Accounting, Business Process Reengineering

CONOSCENZE E CAPACITÀ
PERSONALI

Conoscenze linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Interessi personali

Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Microsoft Office: Access, Excel, Powerpoint e Word
Sistemi di reporting e business intelligence: QlikView, MicroStrategy, ecc.
Sistemi di corporate performance management: Tagetik, Oracle Hyperion, ecc.
Viaggi: alla scoperta di culture e tradizioni differenti
Attività sportive: tennis, nuoto, snowboard
Musica: estimatore sia di musica leggera che classica

