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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Rivoira 

via Capua 3 10144 Torino (TO) 

+39 349 5215859

me@lucarivoira.it 

  @luca_rivoira 

     https://it.linkedin.com/in/lrivoira 

Sesso M | Data di nascita 29/08/1984 | Nazionalità Italiana  

SKILLS Business Model | Business Plan | Business Design | Start-Up | Impresa | Business Model Canvas | 
Controllo di Gestione | New Business Development | Value Proposition Design | Business Coaching | 
Budgeting | Social Innovation | Business Analysis | Marketing | Market Research | Social Media | 
Finanza Agevolata | Bilancio | Valuation | Sharing Economy | Financing | 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

luglio 2016 - in corso BUSINESS CONSULTANT FREELANCE 

Freelance – Titolare di partita iva 

Consulente freelance titolare di partita iva specializzato nell’offerta di due categorie di servizi: 

CONSULENZA 

• Studio, sviluppo e definizione di business model: Consulenza indirizzata ad aspiranti
imprenditori o imprese in fase di espansione con l’obiettivo di validare il proprio modello di
business futuro o efficientare/ottimizzare quello attuale attraverso l’analisi dei singoli elementi 
che lo compongono con l’utilizzo di metodi/strumenti specifici (es. business model canvas,
value proposition canvas, empathy map, valutazioni economico finanziarie di base, personal 
business model, analisi SWOT, ecc.);

• Sviluppo di Business Plan completo: Sviluppo di un business plan completo e approfondito
che nel caso di nuove attività è focalizzato sull’analisi della situazione futura mentre nel caso
di attività già avviate parte dall’analisi storica e li rapporta al progetto di crescita ipotizzato
dall’impresa. Lo sviluppo del business plan è destinato sia ad uso interno (fissaggio degli
obiettivi e valutazione sulla loro raggiungibilità) che ad uso esterno (presentazione dei
progetti futuri a banche, finanziatori, ecc.);

• Controllo di gestione e budgeting: analisi dei dati storici con finalità di revisione e controllo di
gestione oppure con lo scopo di creare un report sull’attività da offrire a finanziatori, possibili
investitori e banche;

• Consulenza su fonti di finanziamento e accesso al credito: supporto operativo nella
individuazione di strumenti finanziari adatti e nel contatto con eventuali partner finanziari da
coinvolgere nel progetto (es. banche, acceleratori, business angel, microcredito, ecc.);

• Consulenza per l’accesso alla finanza agevolata: supporto operativo nella scelta di possibili
forme di agevolazione pubblica e nella presentazione di domande di finanziamento o
contributo a fondo perduto

FORMAZIONE 
Preparazione di pacchetti formativi ad hoc con livelli di approfondimento differenti in base alle diverse 
esigenze sulle varie tematiche d’impresa. 
Esempi di temi trattabili: Consapevolezza imprenditoriale - Business Model Canvas - Personal 
Business Model - Value Proposition Design - Sviluppo di un business plan - Analisi economica e 
finanziaria - Analisi di mercato e piano di marketing - L’organizzazione aziendale - Fare impresa: 
adempimenti, forme giuridiche, principali obblighi fiscali - ecc. 

Principali interventi formativi: RestartAlp 2016, 2017, 2018 (Fondazione Garrone, Fondazione Cariplo 
– Ideazione SRL http://www.ideazionesrl.it/), RestartApp 2017 (Fondazione Garrone – Ideazione Srl
http://www.ideazionesrl.it/), IC - InnovazioneCulturale (Fondazione Cariplo – TAG Innovation School
http://innovationschool.talentgarden.org/), Freelance Day Pills (Toolbox Coworking
http://www.toolboxoffice.it/), Crescere imprenditori (Unioncamere Piemonte -
http://www.pie.camcom.it/), Progetto Expedio 4.0 (Unioncamere Piemonte -
http://www.pie.camcom.it/), Yes I start Up (Cooperativa ORSO - http://www.cooperativaorso.it/)
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gennaio 2019 – giugno 2020 CONSULENTE E FORMATORE PER PROGETTO YES I START UP – 
SELFIEmployment 

Coop. Orso – Via Bobbio 21 – 10141 Torino - http://www.cooperativaorso.it/ 

Accompagnamento e formazione per gruppi di aspiranti imprenditori NEET tra i 18 e i 29 anni nella 
definizione del loro business model e nella redazione del loro business plan personalizzato con 
obiettivo l'accesso al Fondo Rotativo Nazionale SELFIEMPLOYMENT 
(http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment.html) 
all'interno del percorso di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditoria YES I START UP – ENTE 
NAZIONALE PER IL MICROCREDITO (http://www.microcredito.gov.it/in-corso/yes-i-start-up.html). 

settembre 2018 – giugno 2020 CONSULENTE AL CONTROLLO DI GESTIONE – EDIT TORINO 

Edit Torino – Piazza Teresa Noce 15/A – 10155 Torino - http://www.edit-to.com/ - Condivido Spa – 
Corso Stati Uniti 41 – 10121 Torino 

Inquadramento: Consulente esterno. 
Supporto consulenziale e operativo nello svolgimento delle attività di controllo di gestione e 
amministrative e supporto consulenziale nelle valutazioni di carattere economico finanziario alla 
proprietà, al consiglio di amministrazione e ai responsabili di business unit e di progetto. 

Attività svolte: 

• creazione di rendiconti e report periodici utili al fine di valutare le performance aziendali
(report settimanali sull’andamento delle vendite, report mensili sull’andamento economico,
ecc.);

• creazione e implementazione di strumenti e modalità operative per la tenuta della contabilità
analitica;

• supporto alle scelte strategiche attraverso l’organizzazione e la gestione delle informazioni
quantitative previsionali di carattere economico finanziario e definizione del budget, l’analisi e 
il monitoraggio dei dati consuntivi.

luglio 2016 – giugno 2020 TUTOR D’IMPRESA E FORMATORE PER PROGETTI RESTARTALP E 
RESTARTAPP 
Ideazione SRL – corso Torino 4,  12051 Alba (CN) - http://www.ideazionesrl.it/ 
Attività formativa in aula, accompagnamento alla progettazione d'impresa in fase preavvio e supporto 
nelle scelte strategiche operative ad attività costituita di future imprese, neoimprese e startup  
impegnate nello sviluppo economico e sociale del territori appenninici e alpini nell'ambito dei progetti 
RESTARTALP (www.restartalp.it) e RESTARTAPP (www.restartapp.it). 

marzo 2016 – dicembre 2019 MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
TRAPEZIO 

Ufficio Pio Della Compagnia Di San Paolo – Corso Ferrucci 3 – 10138 Torino - 
http://www.ufficiopio.it/ 

Membro della commissione di valutazione di progetti di reinserimento lavorativo con lo scopo di 
contrastare il rischio di esclusione sociale di singoli e famiglie che si trovino in situazione di 
vulnerabilità. I progetti prevedono aperture di imprese, ricerche attive di opportunità di lavoro o piani 
formativi con l’obiettivo di reinserire lavorativamente i soggetti richiedenti. 

giugno 2017 – marzo 2019 TUTOR D’IMPRESA NELL’AMBITO DEGLI “SPORTELLI PER LA CREAZIONE 
D’IMPRESA” 

Soges SPA – corso Trapani 16 – 10141 Torino - http://www.sogesnetwork.eu/ 

Tutor Creazione d'Impresa - Servizio MIP - METTERSI IN PROPRIO (Regione Piemonte - Città 
Metropolitana di Torino) - www.mettersinproprio.it 
- Accompagnamento allo sviluppo e alla formulazione di un business plan: consulenza individuale 
finalizzata a sviluppare analisi di marketing, organizzative, economico-finanziarie e di inquadramento
volte a guidare l'aspirante imprenditore o lavoratore autonomo dall'idea all'apertura dell'attività
- Tutoraggio delle imprese avviate: attività di monitoraggio sull’andamento delle imprese in start-up,
consulenza post-avvio e presentazione di domande di finanziamento agevolato

luglio 2016 – dicembre 2017 CONSULENTE E FORMATORE PER PROGETTO CRESCERE 
IMPRENDITORI – SELFIEmployment 

Unioncamere Piemonte – via Cavour 17 – 10121 Torino - http://www.pie.camcom.it/ 
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Accompagnamento e formazione per gruppi di aspiranti imprenditori NEET tra i 18 e i 29 anni nella 
definizione del loro business model e nella redazione del loro business plan personalizzato con 
obiettivo l'accesso al Fondo Rotativo Nazionale SELFIEMPLOYMENT 
(http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment.html) 
all'interno del percorso di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditoria CRESCERE 
IMPRENDITORI di UNIONCAMERE PIEMONTE 
(http://www.pie.camcom.it/Page/t03/view_html?idp=1547). 

luglio 2016 – febbraio 2017 CONSULENTE ALLA VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI START-UP 
42 Accelerator – Via Mantova 36 – 10153 Torino -  
Supporto consulenziale presso l’acceleratore 42 ACCELERATOR a aspiranti e neocostituite start-up 
nelle valutazioni previsionali di fattibilità e sostenibilità economico finanziaria e nell’individuazione dei 
loro valori di mercato. 

gennaio 2010 - gennaio 2016 BUSINESS CONSULTANT SPECIALIZZATO IN CREAZIONE E SVILUPPO 
D’IMPRESA 

Codex Sc - Via Raimondo Montecuccoli 9, 10121 Torino – www.codex.it 

Accompagnamento alla creazione e allo sviluppo di impresa, formazione su creazione di modelli di 
business innovativi e su impresa, start-up, analisi di bilancio, consulenza per l'accesso al credito, 
finanza agevolata, Business Model Canvas, organizzazione eventi, social media marketing. 

Tutor Creazione d'Impresa - Servizio MIP - METTERSI IN PROPRIO (Provincia di Torino - Città 
Metropolitana di Torino) - www.mettersinproprio.it 
- Incontri di orientamento sul tema della creazione d’impresa e l'avvio di attività autonome
- Accompagnamento allo sviluppo e alla formulazione di un business plan: consulenza individuale
finalizzata a sviluppare analisi di marketing, organizzative, economico-finanziarie e di inquadramento
volte a guidare l'aspirante imprenditore o lavoratore autonomo dall'idea all'apertura dell'attività
- Tutoraggio delle imprese avviate: attività di monitoraggio sull’andamento delle imprese in start-up,
consulenza post-avvio e presentazione di domande di finanziamento agevolato

Tutor Creazione e Sviluppo d'Impresa all'interno del FACILITO - “BARRIERA DI MILANO” (Comune di 
Torino) - www.comune.torino.it/urbanbarriera/lavora/facilito.shtml#.Vq-Yjd8sbDE 
- Analisi economico finanziarie sull’andamento di attività esistenti
- Analisi economico finanziare previsionali per imprese in fase di costituzione
- Sviluppo di elaborati economico finanziari personalizzati per le imprese seguite
- Valutazione di programmi di sviluppo delle imprese localizzate nell’area di riferimento
- Opportunità insediative nell’area per imprese che intendono ricollocarsi o di nuova costituzione
- Presentazione domande di contributo a valere sul DM 267/04 e altre agevolazioni regionali

Tutor Creazione e Sviluppo d'Imprese all'interno del PROGETTO FACILITO - TORINO SOCIAL 
INNOVATION (Comune di Torino) - www.torinosocialinnovation.it/azioni/facilito-giovani 
Accompagnamento alle idee di progetto selezionate dalla Città di Torino finalizzato alla costituzione  e 
allo sviluppo di imprese innovative nel ambito della Social Innovation. Attività principali: Analisi del 
modello di business mediante lo strumento Business Model Canvas; accompagnamento alla 
realizzazione del business plan; predisposizione domanda di agevolazione; assistenza e supporto 
nella fase di start-up 

Consulente per EYE – ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS (Commissione Europea) - 
www.erasmus-entrepreneurs.eu 
Revisione di business plan, organizzazione eventi per raccolta contatti di possibili partecipanti al 
progetto, Skype call per valutazione potenziali imprenditori, contatto diretto con possibili imprenditori 
ospitanti 

Consulente presso lo SPORTELLO IMPRESA dell'InformaGiovani (Comune di Torino) - 
www.comune.torino.it/infogio/impresa_giovani 
Prima consulenza di orientamento all'impresa 

dicembre 2008 – gennaio 2009 ASSISTENTE ALL’ORGANIZZAZIONE EVENTI 

Eataly Net Srl – Via Nizza 230/14, 10126 Torino - www.eataly.net 
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Organizzazione e gestione di eventi quotidiani a scopi promozionali con cibi di qualità. 
- calcolo preventivo di spesa per materie prime, attrezzature e eventuale personale tecnico da attivare
durante l'evento (camerieri, cuochi, gruppi musicali, ecc.);
- recapito presso i vari reparti delle materie prime e registrazione della movimentazione dall'area
Mercato all'area Eventi nel software gestionale dell'azienda; 
- recapito presso negozi esterni di materie prime non disponibili nell'area Mercato e registrazione dalla
ricevuta nel software gestionale dell'azienda;
- organizzazione logistica dell'evento attraverso la preparazione in ufficio e la gestione diretta durante
l'evento;
- redazione report post-evento e registrazioni a terminale;
- gestione della sezione Eventi del sito internet aziendale e della mailing list.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

gennaio 2010 – ad oggi Formazioni, corsi professionali, webinar e workshops 
Organizzazioni, enti e imprese vari 
2010: Corsi MIP: “Farsi vedere: comunico quindi sono” - Comunicazione Aziendale, “Dove è finita la 
cassa?” - Aspetti finanziari del Bilancio, “Passare, vedere, comprare” - Visual Merchandising, “Quando 
il mio cliente è un’impresa” - Marketing B2B, “Momey, money, money” - Finanza agevolata;     
Formazione sull’Azione 4 Por Fse (Reg. Piemonte); Direttiva Bolkestein su commercio e 
somministrazione (Prov. Torino); Sicurezza del lavoro; Aspetti contabili/fiscali/contributivi per lavoro 
autonomo; Legge Regionale 34/2008 (Reg. Piemonte). 2011: Lavoro autonomo: aspetti fiscali e 
contributivi; Rendicontazione azione 4 Por Fse, LR 34/08, Progetto Facilito del Comune di Torino e 
Microcredito. 2012: Credito e Finanzia D’Impresa; Nuovo regime dei contribuenti minimi; cooperative 
di partite IVA/lavoratori autonomi, microcredito; l.r. 34/08 e s.m.i., fondo di garanzia femminile e 
giovanile (l.r. 12/2004), fondo di garanzia per il microcredito, 23/2004 e s.m.i.; Riforma Fornero; Web 
Marketing: format di comunicazione, mondo social e brand reputation. 2013: Introduzione all’iter di 
brevettazione, registrazione marchio e design; Formazione sulle energie rinnovabili; Business Model 
Canvas; Lean Startup Method. 2015: Creazione di un Pitch; Mini-bond, cambiali finanziarie e 
crowdfunding; studio delle metriche, Innovation Accounting, Lean Analytics; Business Model 
Innovation in the hybrid world of IoT. 2016: Lean Startup Machine e Javelin Board; Basic for business; 
Come acquistare nuovi clienti utilizzando il web; Corso sul crowdfunding; Google: opportunità, trend, 
tool; Small Business Strategy: consigli per costruire il successo della propria piccola impresa; Come 
cambia il lavoro con la trasformazione digitale; 2017: Seminario Eccellenze digitali opportunità della 
rete e del mobile; Microsoft excel; 2018: Webinar sul progetto YES I START UP; 2020:   Webinar - La 
Pianificazione Finanziaria: logiche e strumenti; Webinar - Le soluzioni digitali SAP guidano la 
ripartenza della PMI italiana; Dal Bilancio Sociale al Bilancio di Valore 

marzo 2020 – aprile 2020 Corso Partner FiPlan Suite 
4Planning Srl - https://www.4planning.it/ 

febbraio 2019 Attestato di competenza - Advanced Business Model Workshop 
HUGOWIZ Sas di Donelli Ugo Mendes & C. - http://hugowiz.it/ 

marzo 2007 - luglio 2009 Laurea in Economia e Direzione delle Imprese 
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia  

settembre 2003 - marzo 2009 Laurea in Economia Aziendale - Marketing 
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia  

settembre 1998 - giugno 2003 Diploma di Ragioniere e Programmatore 
Istituto Statale Superiore “E.Guala” 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese B2 C1 B1 B1 B1 

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

https://www.4planning.it/
http://hugowiz.it/
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Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità comunicative e di ascolto acquisite grazie all'attività di consulente di impresa

▪ Ottime capacità relazionali acquisite nello svolgimento delle attività di consulenza e sportello

▪ Buone capacità nel parlare in pubblico acquisite durante le attività di formazione e gli interventi tenuti
durante il mio periodo come consulente d'impresa

▪ Ottima capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità nell'organizzare e gestire eventi formativi, eventi culinari e eventi musicale acquisiti 
durante le esperienze lavorative ed extra lavorative. Ottime competenze nell'organizzazione di un 
piano lavoro, dello studio di un progetto e nella pianificazione della propria agenda. 

Competenze professionali Ottima conoscenza del bilancio e eccellente padronanza delle dinamiche che lo regolano. Ottima 
capacità di analisi e definizione di modelli di business innovativi. Ottime conoscenze 
sull'inquadramento fiscale e contributivo di un progetto d'impresa e di lavoro autonomo. Ottime 
competenze nella ricostruzione di bilanci passati di imprese. Ottima conoscenza dei principali regimi 
fiscali esistenti. Ottimo inserimento nell'ecosistema impresa del territorio. 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office

▪ Ottima capacità nell'utilizzo di Microsoft Excel nella creazione di sistemi di valutazione economico
finanziaria e aziendale

▪ Ottima competenza nei sistemi operativi Windows, Mac e Linux

▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi per smartphone Android e iOS

▪ Conoscenza scolastica dei sistemi di programmazione Cobol, Visual Basic e Turbo Pascal

▪ Patente Europea del Computer

▪ Ottime capacità di navigazione e di utilizzo della maggior parte degli strumenti di comuncazione web
disponibili

▪ Ottima conoscenza dei software di contabilità e business intelligence: Arca, Mexal – PassPartout,
Fatture in Cloud, Menù – PassPartout, PAN – PassPartout, IGC Analytics, SCLOBY, Power BI
Microsoft; FiPlan Suite

ELABORAZIONE DATI: Utente Avanzato; CREAZIONE CONTENUTI: Utente Autonomo; 
COMUNICAZIONE: Utente Avanzato; RISOLUZIONE PROBLEMI: Utente Autonomo; SICUREZZA: 
Utente Autonomo 

Patente di guida B (Automunito) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

▪ Sono chitarrista/cantante di una band di cui gestisco i profili social a livello amatoriale

▪ In passato sono stato dj

▪ Sono stato membro di due associazioni attive nel campo dell'organizzazione eventi musicali di cui ne 
sono anche stato tesoriere

▪ Sono tesoriere della squadra di calcio in cui gioco

▪ Ho viaggiato in molti stati anche al di fuori dell'Unione Europea (India, Nepal, Perù, Cuba, Turchia,
ecc.)

▪ Appassionato di nuove tecnologie e di innovazione

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Torino, 16/02/2021

LUCA RIVOIRA 


