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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICO CECCHI   
Indirizzo  VIA DELLA FATTORIA N. 15 – VAIANO (PO) 
Telefono  +393471411094 

Fax  +3905741659035 
E-mail  fc@wematch.it 

   
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  25/02/1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
      

• Date (da – a)  Dal 1995 socio accomandatario e dal 10 giugno 2005 (attualmente in carica) 
• Azienda   match advisory s.r.l. (già A.B. Consulting S.a.s.) 

Via F.lli Giachetti n. 28/3 - Prato  
• Settore  Attività di consulenza amministrativo gestionale alle imprese e di pianificazione aziendale  

   
• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore delegato  

 
 Date (da – a)  Dal 25 gennaio 2007 (attualmente in carica) 

• Azienda  match advisory s.r.l.  
Via F.lli Giachetti n. 28/3 - Prato  

• Settore  Attività di consulenza amministrativo gestionale alle imprese e di pianificazione aziendale  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del personale   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 2 agosto 2012 (attualmente in carica)  

• Azienda  SAPERI s.r.l.  
Via Valentini n. 14 - Prato  

 

• Settore  Attività di servizi di consulenza e assistenza a favore di imprenditori, preferibilmente associati 
all’Unione Industriale Pratese 

 

    
• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 24 marzo 2015 (attualmente in carica)  
• Azienda  CONFIDI CENTRO NORD soc. coop. 

Via Valfonda n. 9 - Firenze  
 

• Settore  Consorzio di garanzia collettiva dei fidi   
    

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 22 maggio 2015 (attualmente in carica)  

• Azienda  PRATINDUSTRIA s.r.l.  
Via Valentini n. 14 - Prato  

 

• Settore  Acquisto e gestione di immobili   
    

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere   
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• Date (da – a)  1993 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di maturità tecnica di Ragioniere e Perito commerciale e Perito specializzato per il 

commercio con l’estero presso l’ITC ALDO CAPITINI di Agliana (PT) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ragioneria, tecnica bancaria e diritto commerciale   

 
                               MADRELINGUA   Italiana  

 

                         Altra Lingua         Inglese, Francese e Tedesco  
     
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA  
• Capacità di espressione orale  BUONA  

 

CAPACITÀ RELAZIONALI 
. 

 Capacità di relazionarsi con le altre persone ed organizzare lavoro di gruppo. 
Attivo all’interno di Confindustria nella sezione Servizi e Terziario.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E TECNICHE  
 

 Consulente / Temporary Manager in materia di revisione dei processi amministrativi e di 
budgeting e controllo per la messa a punto di strumenti di monitoraggio e valutazione delle 
performance aziendali. 
Competenze nell’ammodernamento degli assetti gestionali dell’impresa e delle strategie di 
governance aziendale attraverso l’introduzione di procedure avanzate di controllo di gestione. 
Consulenza aziendale, analisi di bilancio, controllo di gestione, redazione bilanci, elaborazione 
dati contabili, fiscalità societaria e formazione manageriale. 
 

                     INTERESSI PERSONALI  Corsa, tennis e pesca sportiva, arte contemporanea.  
 
                                                                                                        Federico Cecchi  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 28 luglio 2015 (attualmente in carica)  

• Azienda  Fondazione Museo del Tessuto di Prato   
Via Santa Chiara n. 24 - Prato  

 

• Settore  Ente di gestione del Museo del Tessuto di Prato   
    

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato di Gestione 
  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 14 settembre 2017 al 30 giugno 2021  

• Azienda  LL18 s.r.l.   
Via F.lli Giachetti n. 28/3 - Prato  

 

• Settore  Acquisizione, gestione e sfruttamento di marchi e brevetti  
    

• Principali mansioni e responsabilità 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Amministratore unico 
 
  

 

• Date (da – a)  Dal 6 maggio 2021 (attualmente in carica)  
• Azienda  T-HUB s.r.l.   

Via F.lli Giachetti n. 28/3 - Prato  
 

• Settore  e-commerce di tessuti, filati e fibre tessili   
    

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore unico 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


