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andrea.pardini@studiopardini.eu
italiana
29/08/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
Di seguito i maggiori incarichi professionali:
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•

Dall’ aprile 2008 fino all’aprile 2012 Presidente dell’Organismo di
Vigilanza ai fini della 231/01 di Energetic Spa – società di vendita e
logistica del Gas

•

Da giugno 2011 Presidente dell’Organismo di Vigilanza ai fini della
231/01 di Gestione Bacini Spa

•

Da maggio 2011 Membro dell’Organismo di Vigilanza ai fini della
231/01 di Elbana Servizi Ambientali Spa – ESA Spa società in
house che opera nello smaltimento dei rifiuti nell’isola del’elba

•

Da luglio 2012 fino a dicembre 2012 liquidatore di EasyGreen Spa (
Liquidazione per conto dei soci Della Valle, Bassilichi e Angelatoni)

•

Da maggio 2013 legale rappresentate della Maytag Aircraft
corporation - Italy

•

Da Settembre 2013 sindaco del Collegio Sindacale e membro dell’
ODV di Bozzi Spa – Lavorazione di Meccanica di Precisione

•

Da Maggio 2014 sindaco del Collegio Sindacale di CIS Spa –
Centro Internazionale Spedizioni

•

Da giugno 2014 fino giugno 2017 sono stato sindaco del collegio

sindacale di Biagioni Gas spa
•

Da giugno 2015 fino al dicembre 2018 sindaco del collegio
sindacale di Cs Group Spa detentore del marchio Sharen’Go
http://www.sharengo.it/

•

Da Febbraio 2016 sono sindaco del collegio sindacale di Etruria
Gas & Luce Spa

•

Da Aprile 2016 sindaco del collegio sindacale di Gestione Bacini
spa

•

Da Giugno 2016 sindaco del collegio sindacale di Soprotour Spa
(società a partecipazione pubblica di gestione del porto di Capraia)

•

Da Settembre 2016 sindaco del collegio sindacale di Mainstream
Spa

•

Da ottobre 2018 membro dell’organismo di vigilanza di Pronto
Strade srl (società a partecipazione pubblica)

Di seguito i maggiori Esperienze professionali specifiche in Enti Pubblici:
•

Redazione valutazione aziendale
partecipazione pubblica)

•

Processo di privatizzazione della Società a partecipazione pubblica

•

Redazione modello organizzativo Metastasio Spa (teatro del
comune di prato)

(Azienda

dei

rifiuti

a

Da Ottobre 2004 fino al 2009 come business consultant per KPMG
advisory spa. Durante tale esperienza sono stati di mia competenza i
seguenti progetti:
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•

Modello
Organizzativo
di
Gruppo
definizione
dell'organigramma/funzionigramma/mansionari
per
l'intero
gruppo sistemia
(135 FTE , 14 società). Disegno e
ingegnerizzazione del modello organizzativo su Tool XLS

•

Modello di Cost Benefit - Disegno e ingegnerizzazione di un Tool
Informatico XLS per il calcolo della profittabilità di commessa a
costi standard

•

Modello di Controllo Interno - Disegno del sistema di internal
control over financial reporting nell'ambito delle attività di avvio,
registrazione, gestione e rappresentazione di una transazione.
(Metodologia base utilizzata SOX/262)

•

Information Memorandum : Supporto nella redazione di un
information memorandum per la Sistemia S.p.a. Nello specifico mi
sono occupato delle stime dei mercati potenziali.

•

Piano Industriale Jam Session: Redazione del piano industriale della
Jam Session S.p.a.

•

Piano Industriale Monrif: Redazione del piano industriale fine alla
quotazione sul Mercato Mac (Mercato Alternativo del Capitale)

Di seguito i maggiori Esperienze professionali aziendali:
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•

Da Ottobre 2009 ad oggi opera come Libero Professionista in vari
ambiti progettuali. In particolare:

•

Redazione di vari Piani di Risanamento e attestazioni ex art 67, 182
bis tra cui le più importanti: Gruppo Pica, Gruppo Sopram,
Tognozzi group

•

Analisi preliminare degli aspetti normativi, societari e fiscali a fini
della costituzione della filiale di San Paolo (Brasile) della
Transhipping S.r.l.

•

Supporto al controllo di gestione di Labroplastic S.r.l., nello
specifico sono stati portati a termine: chiusure infrannuali
gestionali, piano strategico con indicazione delle linee guida in
ambito economico-finanziario e adeguamento del piano dei conti

•

Due Diligence di Recoplast S.p.a. ai fini dell’entrata nel capitale di
rischio di un fondo di investimento

•

Supporto nella ricerca e nello sviluppo di operazioni acquisizione di
società di capitali da parte di fondi investimento

•

Valutazioni di investimenti in ambito immobiliare per fondi di
investimento

•

Analisi dei processi aziendali di una società operante nella
meccanica di precisione e ridisegno delle principali procedure

•

Analisi di profittabilità delle commesse acquisite e prodotte nel
2008 da parte operante nella meccanica di precisione

•

Project Financing per la realizzazione di un centro di medicina
alternativa nella zona di San Miniato e successivo road show ai fondi
di investimento

•

Redazione del Piano Industriale della Terminal Calata Orlando
(TCO) comprensivo del piano strategico di investimento relativo
all’acquisizione di nuovi spazi di carico- scarico merce

•

Redazione del Piano Industriale del Gruppo Compagnia Portuale

comprensivo del piano strategico di investimento per la richiesta di
nuova finanza
•

Valutazione del rischio aziendale di Iride Mercato relativamente alle
carenze rilevate in sede di adeguamento ai fini della legge 262/05

•

Redazione di vari modelli organizzativi esimente ai fini della legge
231/01 e supporto nello svolgimento degli adempimenti dal punto
di vista societario per varie società

•

Pianificazione finanziaria per una società che opera nel settore della
manutenzione del verde pubblico presso i comuni della Provincia
della Livorno

•

Ristrutturazione del Debito e pianificazione finanziaria secondo i
dettami della procedura ex art. 67 della legge fallimentare per il
Gruppo Tognozzi

•

Strutturazione e realizzazione di operazione societarie di carattere
straordinario quali scissioni
e fusioni sia nell’ambito di
riorganizzazioni di gruppi aziendali che per singole società

•

Valutazione aziendale tramite i metodi usati nella prassi
professionale per una CILP S.r.l.

•

Supporto nella definizione del modello di controllo di gestione e
successiva scelta del supporto informatico idoneo per il controllo
per una società che opera nell’ambito degli allestimenti autostradali
per conto di Autostrade Spa aziendale tramite i metodi usati nella
prassi professionale

•

Privatizzazione di società a partecipazione pubblica ai sensi della cd
Legge Madia

•

Redazione di vari modelli organizzativi esimente ai fini della legge
231/01; di seguito le maggiori società:
-

Gruppo Biesse (società quotata)
Gruppo Buongiorno (società quotata)
Sistema Spa e società collegate
Energetic Spa
Gestione Bacini Spa
Elbana Servizi Ambientali Spa
Bozzi Spa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
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Master Breve in “Gestione Giuridica delle Società di Capitali”
gestito ed organizzato in collaborazione tra il Sole24Ore

•

Master Universitario in Amministrazione Finanza e Controllo
presso Alma Graduate School, Bologna

(http://www.almaweb.unibo.it/it/almags/education/exPartecipantiManager.plp?idConte
ntIndirizzo=31684&msmenu=10)

•

Laura in Economia e Commercio Internazionale conseguendo un
voto finale di 110 e lode (High Distinction) , presso ”Edith Cowan
University” Western Australia

•

Diploma di Maturità Tecnica Commerciale, I.T.C.“A. Vespucci”
con voto 83/100, Livorno

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

•

Ottima conoscenza dei più aggiornati sistemi operativi in
particalore in ambiente OS X e Windows , progettazione e
costruzione di siti internet, utilizzo dei maggiori programmi e
conoscenze in linguaggio HTML,SQL.

•

Ottimo utilizzo di Excel compreso buone conoscenze di
programmazione in visual basic.

•

Ottimo utilizzo di Powerpoint.

•

Buono utilizzo di Word.

•

Buono utilizzo del Programma Omnia Zucchetti

•

Buon Utilizzo di AGO Infinity

•

Nel Gennaio 2015 ho partecipato come docente del corso “
principi di finanza” presso Solvay Industrie chimiche Spa
Nel maggio 2014 ho partecipato come docente corso di formazione
in ambito di diritto del lavoro rivolto ai responsabili delle risorse
umane della Solvay Industrie chimiche Spa
Nel maggio 2012 ho partecipato in qualità di docente ad un ciclo di

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ATTIVITÀ ACCADEMICHE E
PUBBLICISTICHE
cc.

•
•
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•

•

Assistente del Prof. Roberto Chiavaccini al corso di Economia e
Gestione dei Processi Aziendali presso la Facoltà di Informatica
dell’Università di Pisa

•

Docente di Corsi di Formazione Professionalizzate “Business
English” presso L’accademia Navale di Livorno. (corso tenuto in
lingua inglese)

•

Teaching Assistant per il Corso di Italiano Livello 2 presso il
dipartimento di lingue della “Edith Cowan University ”

•
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aggiornamento in merito alla formazione dei dipendenti del
costiero Gas al modello 231/01 redatto dalla società controllante
ENI Spa
Nell’aprile/maggio 2011 ho partecipato in qualità di docente ad un
ciclo di aggiornamento professionale per i dipendenti della società
Costiero Gas Spa sull’argomento “Controllo di Gestione”.

