
 
 

FRANCESCO  MARCOTTI  
Via J.F. Kennedy 11 

29010 Castelvetro Piacentino  
(Piacenza) 

Italy 
 

 
 
Dati personali 
 
Nato a Castelvetro Piacentino (PC) il 14 Maggio 1955 
Coniugato con due figli nati nel 1988 e 1990 
CF   : MRCFNC55E14C288I 
Recapito telefonico : 335 7411864 
E-mail   : Franco.Marcotti@gmail.com 
 
 
 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
 
1975 Diploma di Ragioniere conseguito presso l’istituto “Beltrami” di 

Cremona con votazione di 53/60 
 
1979 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso 

l’Università di Parma con votazione di 110/110 con tesi sul 
Marketing aziendale. 

 
1980-1985 Partecipazione a diversi corsi sui linguaggi di programmazione 

informatica e di analista informatico 
 
1986-1990 Partecipazione a diversi corsi sugli aspetti amministrativi e fiscali 

relativi alle imprese  
 
1991-2000 Partecipazione a diversi corsi sulla gestione delle risorse umane 

e gestione progetti internazionali 
 
2000-2010 Partecipazione a diversi corsi di formazione in lingua inglese 

sulle metodologie applicabili alle società multinazionali. 
 
2010-2018 Partecipazione a corsi sulla leadership e sulle gestione di gruppi 

di lavoro 

 

 
 



 
 
Esperienze professionali 
 
 
1979 Ho lavorato in uno studio professionale come consulente 

fiscale-amministrativo  
 
1980-1981 Impiegato presso una società di import-export a Parma dove ho 

sviluppato un nuovo sistema informatico collegato con realtà 
complesse quali la Fiat 

 
1981-1985 Ho lavorato come esperto informatico e controllo di gestione 

presso una società di Cremona alle dirette dipendenze del 
titolare della società. 

 
1986-1998 Ho lavorato presso una società multinazionale del gruppo 

Unilever alle dirette dipendenze del Direttore Amministrativo con 
specifiche responsabilità nel settore informatico e contabile sia a 
livello nazionale che internazionale. 

 
1999-2006 Ho lavorato presso una società multinazionale del gruppo ICI 

come direttore amministrativo e IT (Information Technology) 
guidando un gruppo di persone sia a livello locale che 
internazionale. 

 
2006-2012 Ho lavorato presso una società multinazionale del gruppo 

CRODA come direttore amministrativo, finanziario e IT in stretta 
collaborazione con l’Amministratore Delegato del gruppo italiano 
e coordinando vari progetti a livello europeo.  

 
2012-2018 Direttore amministrativo, finanziario ed IT di una società 

operante nel settore della chimica di base localizzata in 
Cremona. 

 
2019 Libero professionista 

 

Conoscenza delle lingue  
  Inglese : Buono 
  Francese: Scolastico 
 
 

Esperienze Politiche 
 
 
 
1994-2008  Ho rivestito l’incarico di vice-sindaco ed assessore al Bilancio 

Commercio e polizia municipale per il Comune di Castelvetro 
Piacentino. 

 
2008-2013 Ho rivestito l’incarico di Sindaco ed assessore al Bilancio 



Commercio, Personale e Polizia Municipale per il Comune di 
Castelvetro Piacentino 

 
2009-2014 Ho rivestito l’incarico di vice-Presidente del Consiglio Provinciale 

della Provincia di Piacenza. 
  
 

 
 

Altre esperienze 
 
2015-oggi Faccio parte del consiglio di amministrazione della Fondazione 

del Teatro Ponchielli di Cremona con la carica di Vice 
Presidente. 

  
 
Con riferimento alla legge 196/03 e al regolamento Europeo sulla privacy do il 
mio consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
 21 gennaio 2019 
  

         Francesco Marcotti 
 
 

 
 
 
 
 
 


