MARCO CASADEI
_Profilo_

Marco Casadei nasce a Cesena il 13 Marzo 1967.
Dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena, frequenta il
corso di laurea Magistrale in Economia e Commercio dove si laurea nel 1995.
Nello stesso anno, dopo una breve esperienza nel controllo di gestione in una piccola impresa del
territorio, entra a far parte del Gruppo Trevi iniziando il suo percorso all’ufficio Amministrazione
Italia ed Estero di Trevi S.p.A.
Nel 1996 partecipa al “Programma Multidisciplinare di Formazione per Manager” organizzato da
Profingest, Business School di Bologna, grazie al quale potenzia le sue competenze manageriali.
Sempre nello stesso anno le sue responsabilità di figura deputata alla contabilità delle Branch estere
lo portano all’estero per alcuni periodi, soprattutto in Centro America. In queste occasioni ha
maturato competenze nella gestione di rapporti intercompany di Gruppo.
A fine anno 1997 accetta l’incarico di Responsabile amministrativo in VLT, Società consortile in cui il
Gruppo Trevi ha una partecipazione per la costruzione del Porto di Muggia in Italia. Per tutta la
durata del progetto, tre anni, ricopre anche la funzione di Responsabile Controllo di Gestione e di
Servizi generali, coordinando un gruppo di oltre 60 persone di più aziende, incluso contratti di
Subappalto.
Dal 2000 al 2001 viene incaricato di seguire un Claim assicurativo e legale alle dipendenze di un
Consulente Inglese, con il quale si coordinerà per alcuni periodi di apprendimento della
contrattualistica internazionale e corsi specifici.
Rientrato stabilmente in Italia nel 2001 con l’incarico di Credit Manager di Soilmec S.p.A., la società
del gruppo che sviluppa e commercializza attrezzature per le opere di fondazione, ricopre questo
ruolo per 5 anni, affiancando il settore commerciale nelle trattative complesse che richiedono
supporto finanziario o assicurazione del credito. Continua la sua formazione partecipando ai
percorsi di formazione “Certified Credit Manager” (promosso dall’Istituto Internazionale di Ricerca)
e “Le principali Tipologie di distribuzione all’estero” (promosso da Studio Consulenze Giuridiche Srl).

Partecipa all’operazione di Spin-off nel 2003 che porterà la Divisione Oil&Gas di Soilmec a
trasformarsi in una Società indipendente denominata Drillmec S.p.A. e ne organizza
l’amministrazione estera seguendo l’acquisizione di Soilmec-Branham, ora Drillmec inc.
Sempre negli stessi anni collabora in alcuni progetti complessi e diventa il Responsabile Finanziario
di EDRA, una JV tra Drillmec e due Società tedesche per la fornitura in Algeria di 4 Impianti da
perforazione petrolifera.
Dal 2005 ricopre la carica di CFO di Divisione Soilmec S.p.A., con l’obiettivo primario di apertura di
Branch o Società nei paesi in cui opera la Divisione sulla base di Piano industriali condivisi.
Durante questo periodo, coordina l’apertura di numerose Società Commerciali e/o Industriali in
numerosi paesi, dall’Australia al Brasile, dagli USA a Singapore passando per la Fabbrica di Dubai.
Dal 2005 è Presidente di PSM S.p.A., società del Gruppo Trevi dedicata alla costruzione di macchinari
da micropalo, carica che ricopre dopo aver seguito attivamente la costituzione della stessa e
l’organizzazione della gamma prodotti in coordinamento con Soilmec S.p.A.
Dal 2008 è Presidente di Sly Yachts srl, società dedicata alla costruzione di barche a vela.
Nel 2009 coordina l’acquisizione di Watson inc negli USA e ne dirige le fasi di implementazione del
controllo di gestione e di reportistica ai fini del Bilancio Consolidato del Gruppo Trevi, rimanendo
nella carica di membro del Consiglio di Amministrazione.
Nel 2013 coordina l’acquisizione della Società Cantiere del Pardo S.p.A. e ne diventa Presidente ed
Amministratore Delegato.
Nel 2014 partecipa al corso di “Alta Formazione Manageriale Soilmec SpA” (Adecco Formazione)
sulle tematiche del Change Management.
Attualmente coordina, in qualità di CFO, 19 Società della Divisione Soilmec tra Italia ed estero e
ricopre la carica di Presidente, con specifico mandato in amministrazione e finanza, in Cantiere del
Pardo SPA.

