
CARLOS FERNÁNDEZ RUIZ 

Barcellona 20.10.1976 

 

Membro della famiglia Fernandez, figlio di Luís Fernández, ora siede nel Comitato Direttivo di 

Hnos Fernández come Vice Direttore Generale. 

Grazie alla sua formazione ed esperienza in campo economico finanziario all'interno delle società 

del Gruppo, è responsabile per la supervisione generale di tutte le società del Gruppo Fernández.  

All’interno del Comitato Direttivo di Hnos. Fernández López, S.A. dal 2014, partecipa allo sviluppo 

e controllo della strategia complessiva della società (commerciale-finanziaria) nel breve, medio e 

lungo termine. 

 

Formazione: 

1999-2001 Diploma Superiore in Amministrazione e Finanza. 

Escola Prat (Barcellona) 

Principali competenze acquisite: 

- Ciclo formativo di grado superiore in Amministrazione e Finanza 

- Formazione completa di operatività finanziaria e amministrativa di impresa 

- Contabilità 

- Finanza 

- Analisi dei costi 

- Analisi dei risultati 

- Gestione del portafoglio di incassi e pagamenti 

- Bilancio di previsione 

- Sviluppo completo di un piano d’impresa 

  

2007-2008 Corso monografico Introduzione al mercato dei prodotti finanziari 

Centro Estudios  Financieros CEF (Barcellona)  

Competenze professionali acquisite: 

- Conoscenza dei differenti prodotti di investimento; Borsa, Fondi di Investimento 

- Software per la operatività nei mercati azionari (Finanfor) 

 

Settembre – dicembre 2008 Corso monografico Analisi del bilancio consolidato 

Centro Estudios Financieros CEF (Barcellona)  

Competenze professionali acquisite: 

- Elaborazione del bilancio consolidato del nuovo Piano Generale di Contabilità 2008 

 

 

 

 



2008-2009 Corso monografico Analisi del bilancio 

Centro Estudios Financieros CEF (Barcellona)  

Competenze professionali acquisite: 

- Analisi del bilancio 

- Elaborazione del bilancio consolidato del nuovo Piano Generale di Contabilità 2008 

 

2009-2010 Corso di istruzione superiore Asset Management. 

Instituto de Estudios Financieros IEF  (Barcellona) 

Competenze professionali acquisite: 

- Analisi, gestione e pianificazione finanziaria-fiscale di partecipazioni in società quotate e 

non 

 

2010-2011 Corso monografico Corporate Finance.  

Centro Estudios  Financieros CEF (Barcellona)  

Competenze professionali acquisite: 

- Realizzare previsioni finanziarie per il processo decisionale 

- Metodi di valutazione delle imprese 

- Individuare la creazione di valore in operazioni straordinarie come fusioni e acquisizioni 

 

Cariche in altre Società: 

Carlos è membro degli organi di ammnistrazione delle seguenti società (tutte del Gruppo 

Fernández) 

Grupo Fernandez SA (Spagna)  

Risfer SL (Spagna) 

Kykocons SL (Spagna) 

Magia da Fruta Ltda ( Portogallo)  

 

Luglio 2017 


