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Curriculum Vitae 
PARMIGGIANI ANDREA 
 
Via del Parco, 28 – 40067 Pianoro (BO) 
Cell. 346/7618639 
E-mail: andrea.parmiggiani@gmail.com 
Nato a Bologna il 09/03/1976 
Cod. Fiscale PRMNDR76C09A944C 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Dal 30/06/2017 (lavoro attuale) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Nuova GMC S.r.l – Calderara (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Metalmeccanico, fatturato 2 milioni di €, 20 dipendenti 
• Tipo di impiego  Presidente del CDA  e Legale Rappresentante 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Amministrativo-Finanziario, Responsabile Risorse Umane, 
Responsabile commerciale Key Customers. Definizione strategia aziendale e 
market-positioning. 
Chiusura bilancio trimestrale, controllo di gestione e analisi degli scostamenti 
rispetto al Budget, responsabile Credit Management. 
1 risorsa amministrativa a diretto riporto per le attività contabili e di segreteria. 
Gestione della contrattualistica per appalti, trasporti, manutenzioni, ecc. 
Analisi dei costi industriali e verifica della sostenibilità in termini di costo orario 
(metodo full-costing). 
Figura di riferimento nei confronti di Banche, Finanziarie e Consulenti esterni.  
Direzione delle attività del Consiglio di Amministrazione.  
 
_______________________________________________________________ 

   
• Date (da – a)  Dal 27/07/2015 al 20/06/2017  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gmc  S.r.l. - Calderara (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Metalmeccanico, fatturato 2 milioni di €, 15 dipendenti 
• Tipo di impiego  Responsabile Amministrativo-Finanziario  

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Amministrativo-Finanziario, coordinamento e gestione Risorse 

Umane, Responsabile commerciale Key Customers. Definizione strategia 
aziendale e market-positioning. 
Chiusura bilancio trimestrale, controllo di gestione e analisi degli scostamenti 
rispetto al Budget, responsabile Credit Management. 
1 risorsa amministrativa a diretto riporto per le attività contabili e di segreteria. 
Gestione della contrattualistica per appalti, trasporti, manutenzioni, ecc. 
Analisi dei costi industriali e verifica della sostenibilità in termini di costo orario 
(metodo full-costing). 
Figura di riferimento nei confronti di Banche, Finanziarie e Consulenti esterni.  
_______________________________________________________________ 

   
• Date (da – a)  Dal 01/02/2010 a (lavoro attuale) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parmiggiani e Associati  - Bologna 
http://www.lapea.it/ 
 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Aziendale   
• Tipo di impiego  Socio Amministratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Turnaround Management, Servizi di contenzioso bancario finalizzati ad aiutare 
le imprese nella fase di negoziazione dei propri rapporti con il mondo del credito, 
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assistenza in sede di giudizio sia come Consulente Tecnico di Parte, che 
attraverso la collaborazione con Studi legali specializzati in materia bancaria. 
Implementazione del controllo di gestione in azienda, al fine di fornire  
strumenti di governance, monitoraggio e valutazione delle performance 
aziendali. 
 
Consulenza finanziaria finalizzata al supporto del cliente nella gestione dei 
rapporti bancari, accesso al credito e raggiungimento della sostenibilità del 
debito, coniugando il linguaggio e le necessità della banca con quelle 
dell’azienda. 

  ______________________________________________________________________________ 
 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2009 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fineco Leasing S.p.A.  –  Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario 

• Tipo di impiego  Funzionario Commerciale – Agente in attività finanziaria iscritto UIC  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Procacciamento clienti, istruttoria pratiche di leasing e valutazione della capacità 
restitutiva. 

   
______________________________________________________________________________ 
 

• Date (da – a)  Dal 01/02/2005 al 01/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Umana S.p.A. - , Mestre (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Società di lavoro interinale  
• Tipo di impiego  Funzionario Commerciale – agente di commercio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Procacciamento clienti, definizione dell’offerta di servizi di lavoro internale in 
linea con le necessità del cliente, relazioni di post-vendita con i clienti acquisiti.  

   
______________________________________________________________________________ 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2001 al 30/06/2010  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ISTITUTO DISCIPLINE COMPORTAMENTALI, GIÀ POLICONSULT – Strada Maggiore, 
32, Bologna (BO) 
 

• Tipo di azienda o settore  Counseling - Formazione alla Persona 
 

• Tipo di impiego  Assistente alla formazione .  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Proposta di programmi formativi, gestione di un gruppo di persone nel 
raggiungimento dei loro obiettivi tramite lo studio e la ricerca di strumenti per una 
migliore consapevolezza e un più preciso utilizzo delle proprie capacità. 

   

   

ISTRUZIONE E TITOLI   
 
  

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 
 
 
 

                          

 Febbraio 2016 - Gennaio 2018 
Università di Pisa, Dipartimento Economia e Management 
Master di 2° livello in Finanza e Controllo di Gestione  
 
Socio di Assocontroller  
Socio di TMA Italia, associazione per la ristrutturazione d’impresa 
Seminari intensivi di: Rendiconto finanziario inernazionale;  

Seminari intensivi di: Contenzioso Bancario presso Asso CTU 

Intensive Learning System: apprendimento avanzato e basi della 

comunicazione; Le basi della comunicazione intra ed inter personale; 
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                          Date (da – a) 

Motivazione propria ed altrui; Ascolto e Ricerca dei bisogni nella vendita; 

Interpersonal & group communication.  

 
 
1999-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, facoltà di Economia (sede di Bologna), 
Corso di Laurea in Economia Aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica finanziaria, Finanza aziendale, Economia degli intermediari 
finanziari, Economia aziendale, Marketing, Macroeconomia e Microeconomia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia Aziendale 
percorso “Economia Aziendale” - tesi di laurea in “Il valore della formazione in 
azienda” 

   

 
• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico Sabin  

   

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 utente base A2 utente base A2 utente base A2 utente base A2 utente base 

Francese  B1 utente autonomo B2 utente autonomo B1 utente autonomo B1 utente autonomo B1 utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime competenze informatiche: 
− Sistemi operativi: Windows (98/Me/2000/XP) e MecOs 
− Utente di Microsoft Office 
 
Applicativi aziendali: 
− Contabilità: AS400, Alnus.  

 

 

PATENTE   B (automunito) 
 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione del 
Personale e contatti lavorativi. 


