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ESPERIENZE PROFESSIONALI  

- Da novembre 2016 :  Direttore Amministrativo  e del Personale in  Valetudo SRL , azienda operante  nel 

settore cosmetico - farmaceutico con sede in Presezzo (BG).  

Diretto coinvolgimento nelle problematiche amministrativo/finanziarie, fiscali, legali e di gestione del 

personale, rapporti con consulenti e società di revisione ,  supervisione delle attività contabili e fiscali e 

redazione bilancio civilistico , attività di reporting  periodica , supervisione del controllo di gestione. 

- 1994 - ottobre  2016:  Finance & HR  Manager in M&M International Srl, azienda industriale operante nella 

progettazione e produzione di elettrovalvole e valvole a pistone per il controllo dei fluidi, con sede in Orio al 

Serio (BG), appartenente al Gruppo multinazionale inglese Spirax Sarco Engineering plc   

Diretto coinvolgimento in tutte le problematiche amministrativo/finanziarie, fiscali, legali e di gestione del 

personale, rapporti con consulenti e società di revisione:  

   - supervisione delle attività contabili e fiscali e redazione bilancio civilistico , attività di reporting P&L  

mensile/semestrale/annuale alla capogruppo inglese, anche in relazione al bilancio consolidato di Gruppo  

   - attività di budgeting e forecasting, revisioni e verifica degli scostamenti 

   - gestione della tesoreria e definizione dei fabbisogni finanziari   

   - verifica e miglioramento delle procedure aziendali ed implementazione del sistema di Internal Auditing  

   - gestione del personale: salari e stipendi, gestione disciplinare,  relazioni sindacali interne ed esterne 

- 1991 - 1993: Responsabile Amministrativo presso MAXI TEK, Milano, società di distribuzione operante nel 

settore dell'elettronica di consumo 

- 1990 - 1991: Responsabile Coordinamento Amministrativo presso Errepieffe Italia Srl, Zingonia - (BG), 

azienda di logistica integrata 

- 1988 - 1989: Credit Manager divisionale presso Nokia Consumer Electronics Italia, filiale italiana del 

Gruppo Nokia nel settore dell'elettronica di consumo 

 

 



FORMAZIONE   

1987: Corso di perfezionamento in Economia e Finanza d'Impresa -  Università degli Studi di Bergamo 

1985: Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento), Università degli Studi di Bergamo 

Diploma di maturità classica - Liceo Classico P.P. Sarpi di Bergamo 

  


