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Esperienze professionali 

 

2019 – ad oggi PITAGORA srl (gruppo New Food srl – GEA srl) Milano 
(Produzione e Vendita ingrosso prodotti surgelati) 

 
Amministrazione 
 Fatturazione attiva clienti 
 Controllo gestione 
 Contabilità di magazzino 
 Support Manager 

 
 
 

 
2014 – 2019 GELMARKET srl (Picard Italia) Milano 

(Retail – Vendita al dettaglio prodotti surgelati) 

 
Business Analyst 
 Aggiornamento budget mensili negozi 
 Controllo di gestione, analisi delle vendite (Business Intelligence) e reporting 
 Verifica corrispondenza dati BI con dati ERP Pickmate 

 
IT Manager 
 Responsabilità IT (software/hadware, fornitori) della sede, dei negozi 
 Super visione sito web Frescomercato; 
 Progetto Business Intelligence: gestione corrente (analisi) ed individuazione e correzione delle anomalie tra 

processo PRE-ETL e piattaforma Pentaho Community per tutte le fasi. 
 Gestione tessere Fidelity: mantenimento del database, pulizia e correzioni, esportazione su piattaforme di terze 

parti. 
 Programmazione comunicazioni marketing sms 
 Primo HelpDesk software di front-end della catena di negozi 

 
 

2013 – 2014 A.F. Il Mercato del Pesce srl Cislago 
(Retail – Vendita al dettaglio prodotti surgelati) 

Area Manager 
 Riorganizzazione degli otto punti vendita nel Nord Italia 
 Ottimizzazione processi produttivi e amministrativi 
 Verifica e controllo delle procedure operative 
 Report periodico 
 Controllo di gestione e analisi delle vendite 

 
 

1994 - 2013 Alma B SpA - Partesa Srl Saronno 
(Società di distribuzione beverage del gruppo Heineken Italia) 

 

2012-2013 Responsabile ufficio cassa e coordinatore ufficio commerciale 
 Verifica, controllo e registrazione di tutti gli incassi dei clienti e preparazione del versamento giornaliero 



 Coordinatore del lavoro di quattro risorse del custumer service 
 Presa ordini e bollettazione 

 
2005- 2011 Contabile e Support Manager 
 Redazione Flash Report- Cruscotto statistico 
 Preparazione scritture contabili per bilanci mensili, semestrali e annuali 
 Raccolte informazioni statistiche contabili per la redazione QPR e Budget annuale 
 Supporto tecnico per la redazione della reportistica del Credit Management 
 Calcolo provvigioni agenti 
 Calcolo premio produzione/incentivi della forza lavoro 

 
2000-2005 Credit Manager 

 Responsabilità ufficio cassa 
 Contabilità clienti: prima nota e registrazione incassi 
 Analisi e monitoraggio insoluti singoli clienti con aggiornamento dello scadenziario 
 Verifica e aggiornamento degli incassi 
 Recupero crediti telefonico con contatto diretto del cliente o attraverso agenti di commercio 
 Elaborazione piani di rientro e di ammortamento, elaborazione ed inoltro lettera di sollecito 
 Interfaccia con uffici legali e scelta delle pratiche da recuperare 
 Preparazione della documentazione necessaria per l’attività svolta dagli uffici legali e monitoraggio loro attività 
 Formazione e affiancamento risorsa neo assunta 

 
1994-2000  Responsabile amministrativo società commerciale (esercizi commerciali) 
 Contabilità generale, prima nota, cassa, banca 
 Fatturazione fornitori, liquidazione IVA 
 Scritture di assestamento, preparazione documentazione per la redazione del bilancio 
 Formazione due risorse neo assunte 

 

1994-1999 Back office bollettazione e fatturazione clienti 

 Raccolta e verifica ordini clienti in DIBE, inserimento commissioni cliente, bolle e fatture accompagnatorie 
 Controllo e accettazione resi merci e imballi vuoti. 
 Fatturazione riepilogativa mensile. 
 Formazione di quattro risorse neo assunte 

 
 

Principali realizzazioni 
 

 2020 Business Intelligence realizzata con Microsoft Excel basato su connessioni di Power Query e Power Pivot con il 
database gestionale. 

 2014 Implementazione Pentaho Community: coordinamento gruppo di lavoro per la costruzione della ETL, analisi e 
progettazione datamart, software testing manager. 

 2006 Realizzazione in formato elettronico di una prima nota cassa in Excel. La chiusura e la quadratura giornaliera 
avvenivano in automatico con l’utilizzo di formule a controllo incrociato. 

 2003 Implementazione SAP: coordinamento di quattro gruppi di lavoro identificati per la migrazione dati dal sistema 
aziendale di origine (da DIBE a SAP) e supporto nella migrazione degli stessi dati 

 2000 Start up nuovo uff. crediti con implementazione archivio strutturato e revisione delle procedure interne 

 1999 Partecipazione ad un’ispezione di controllo della GDF: parallelamente all’ispezione in corso, ho analizzato i 
movimenti di magazzino ricostruendo i flussi di entrate e di uscita dei prodotti oggetto di controllo fiscale. 

 



Formazione e conoscenze informatiche 
 

Diploma di Ragioneria Perito Programmatore presso l’ ITC “Gino Zappa” di Saronno 
Conoscenza base della lingua Inglese 
Conoscenza Sistemi Operativi Microsoft, Apple Mac OSX 10.6 e successivi; Microsoft Office (word, excel ,power point, 
publisher), sistemi Dibe, SAP, SAS, PENTAHO, Microsoft Navision. 
In Excel eccellente utilizzo di formule avanzate, pivot, macro. Ultimamente mi sono dedicato allo studio di PowerBI 
di Microsoft ed allo studio di DAX e linguaggio M. 

 

Ulteriori informazioni 
Nato a Cassano allo Ionio (CS) il 14 maggio 1970 – Coniugato con tre figli 

 
 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi del Dlgs 196/2003 


