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Raffaele Bubola 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

 
 
 
 

AMBITI DI COMPETENZA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Via Della Biscia, 19 – 35136 PADOVA - Italy  

  +39  049/981.93.40 
  +39  335/666.74.38  

  raffaele.bubola@bebsoft.it  

  www.bil-x.it  |  www.bebsoft.it 

 

Sesso M   •   Data di nascita 29/09/1959   •   Nazionalità Italiana 

 • Software developer in area Finanziaria. 

• Consulente Senior e Principal SAP Financial area. 

• Project leader in progetti di implementazione SAP per Società Italiane ed Estere 
 Bilanci Individuali, 
 Bilanci consolidati gestionali e civilistici italiani, 
 Bilanci consolidati gestionali e civilistici internazionali (IFRS), 
 Bilanci consolidati gestionali e civilistici di Budget e di Pianificazione. 

• Consulente XBRL/iXBRL. 

• Project leader per progetti di bilancio con integrazione SAP-IFRS XBRL. 

• Project leader per lo sviluppo di soluzioni Italiane ed Internazionali basate sulla 
tecnologia XBRL. 

• Project leader per progetto di sperimentazione per l’applicazione della tecnologia 
XBRL all’ambito fiscale italiano e nella comunicazione tra Banche e Società italiane. 

mailto:raffaele.bubola@bebsoft.it
http://www.bil-x.it/
http://www.bebsoft.it/
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

 

1993 – 2017 Titolare della società di consulenza IT e amministrativa 
B&B di Bubola Raffaele & C. Sas    (www.bebsoft.it) 

 

Settore di Business:    IT and Financial Business consulting 
  
 

• Consulenza SAP e XBRL 

• Sviluppatore Software 

• Project Manager 

• Pre-Sales e Product Manager 

• Manager of Consolidated Reporting 
 
Implementazioni SAP per 
 Assicurazioni Generali 
 Benetton 
 Heineken International 
 Heineken Italy 
 De Longhi 
 Italian SPAR Supermercati 
 HUPAC (Swiss Group) 
 SBB Cargo Internatinal (Swiss Group) 
 Aquafil 
 Novellini Group. 

 
Progetti INNOVATIVE finanziati da fondi europei tramite la Regione Veneto, per la creazione di 
nuove tassonomie e migrazione soluzioni da architettura on-premise ad architettura cloud. 
 
 

2015 - 2019 Consulente SAP e sviluppatore. 
  

Consulente a tempo pieno con relazione diretta del cliente finale, tramite diversi partner 
SAP International e SAP ITALIA. 

  

Progetti di SAP Disclosure Management 
Con sorgenti dati provenienti da SAP BPC, SAP FI e differenti formati Excel. Bilanci civilistici italiani 
basati sulla tassonomia ufficiale XBRL italiana e quella internazionale IFRS e ESEF. 
  

Processi di Disclosure Management 
Con l’utilizzo della soluzione internazionale IRIS Carbon basata su Cloud per progetti internazionali e 
BIL-X per bilanci civilistici italiani. 
Alcuni progetti: 
 Heineken Italia 
 Gruppo Mapei 
 Gruppo Novellini Group 
 Aspiag Service (supermercati SPAR) 
 Aquafil SPA 

 

2011 - 2014 Progetto sperimentale XBRL 
Creazione di nuove tassonomia XBRL sperimentali in collaborazione con società internazionali leader 
nella tecnologia XBRL. 
  

Soluzione BIL-X basata sulla tecnologia XBRL 
Sviluppo di un’intera soluzione Disclosure Management basata su XBRL:  
 On-premise and cloud 
 C# 
 web services 
 estensioni alla tassonomia XBRL. 

  

 

http://www.bebsoft.it/
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TITOLO DI STUDIO 
  

 

SBB CARGO International (Swiss group) 
Progetto di consolidato BPC 10.0 
  

HUPAC GROUP (Swiss group) 
A partire da SAP-BPC 7-5 per consolidate Svizzeri, Budget e Forecast, Piano Industriale e reporting 
finanziario. 
 

2007 - 2010 HEINEKEN ITALY 
Progetto basato su SAP BCS per reporting finanziario ed integrazione con tassonomia XBRL IAS/IFRS. 
  

DE LONGHI GROUP 
Progetto: Basato su SAP BCS per consolidato con principi IAS/IFRS. Gruppo quotato. 
  

SAVINO DEL BENE 
Progetto: Basato su SAP BCS per consolidato con principi IAS/IFRS. Più di 80 entità legali presenti 
nell’area di consolidamento. 
  

GRUPPO MANUTENCOOP 
Due progetti realizzati in completa autonomia: 

 Consolidati staturoy IAS/IFRS statutory e gestionali, comprensivi di integrazione del flusso dati 
da FI, tra ambiente statutory e gestionale. 

 Sviluppo del reporting finanziario, comprensivo di nota integrativa e consolidati di Budget e 
Forecast. 

 

2005 - 2006 GRUPPO CCPL 
Basato su SAP BCS per consolidato con principi Italiani. 
  

GRUPPO CEDACRI 
Consulenza in bilanci consolidati e processi amministrativi del ciclo passive supportati da workflow e 
gestione dei documenti in formato elettronico. 
 

2001 - 2004 Consulente SAP 
  

A tempo pieno con la società filiale italiana di SAP 
  

Consulenze prevendita su SAP SEM-BCS 
  

ASSICURAZIONI GENERALI 
Progetto di consolidato (SAP-ECCS) con particolare focus sull’integrazione dei dati finanziari 
provenienti dai sistemi SAP utilizzato da tutte le società Italiane del gruppo. 
 

2000 - 2001 Consulente SAP 
  

IBM Italia 
Full time 
  

BENETTON  
Progetto di prima implementazione SAP in area finanza, ciclo passive con integrazione dati per i 
bilanci consolidati delle 13 società italiane del Gruppo.  
  

Lavoro in team con IBM ed Accenture. 

 

1997 - 2000 Aree con maggiore attività di consulenza: 
FI, bilanci e ciclo passivo. 
  

ITALCEMENTI 
Installazione di SAP FI installation per le società italiane, creazione del kernel da utilizzare nei roll-out 
nei paesi esteri. 

  Diploma di Informatica 
 Diploma di Ragioneria 
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PERSONAL SKILLS 
  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Italiano 
 

English 

Madrelingua 
  

Oxford First Certificate Understanding Listening    C1 

     Reading    C1 
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   Speaking Spoken interaction   C1 

     Spoken production  C1 
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   Writing  Overall    C1 

 
Common European Framework of Reference for Languages 
Levels: A1/2 - Basic user   •   B1/2 - Independent user   •   C1/2 - Proficient user 

Abilità comunicative • Buone abilità di comunicazione ottenute nelle attività di consulenza e support pre-sales di 
soluzioni informatiche. 

• Buona conoscenza scritta e parlata nella lingua inglese ottenuta nei progetti svolti in partnership 
con società internazionali. 

• Gestione progetti per gruppi internazionali. 

Abilità Organizzative 

/ Manageriali 

• Project leader su progetti SAP. 

• Svolto il ruolo di project leader per società di consulenza e clienti finali (reponsabile di User 
Acceptance Tests). 

• Analisi per integrazione dati finanziari da diverse sorgenti e destinati ai sistemi di consolidamento.  

• Anaisi di reporting finanziario (Statutory and managerial). 

• Project leader e sviluppatore per Reporting finanziario delle singole Società e di Gruppo. 

Abilità professionali • Ottima conoscenza dei dati finanziari legati all’integrazione di diversi sistemi informative 
(conduzione progetti per la raccolta dati con differenti piani dei conti in diversi paesi e la 
definizione delle dimensioni e corretta granularità dei dati in ambienti di Business Intelligence). 

• Ottima conoscenza delle tecnologie XBRL and XML e delle loro applicazioni in soluzioni di 
Disclousure Management. 

Abilità informatiche • Grande conoscenza ed esperienza delle soluzioni SAP di consolidato: 
 BPC 4/HANA 
 BPC NW 10.0 – 10.1 
 BPC NW 7.5 
 Disclosure Management 
 BCS 
 ECCS. 

• Ottima conoscenza del flusso di dati finanziari in ambiente SAP. 

• Ottima conoscenza di Microsoft Office™ e strumenti collegati. 

• Ottima conoscenza di sviluppo software, metodologie di progetto e tecniche di test. 

• Ottima conoscenza di architetture client / server e web. 

• Experienced Business Intelligence structures engineering and maintenance. 

• Wide experience of reporting tools of different international software houses applied on Financial 
Reporting. 

Driving licence B 


