Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Daniele Marchesin
Italiana
Valdagno (VI), 24 giugno 1973
Competenze in ambito di contabilità generale e analitica, budget, forecast, scostamenti,
consuntivo, redazione bilancio d’esercizio, consolidato, controllo di gestione, analisi
marginalità, analisi investimenti, pianificazione strategica, nota integrativa, calcolo delle
imposte, relazione sulla gestione, cash flow, analisi magazzino, adempimenti civilistici e fiscali.
Esperienza di implementazione del controllo di gestione e nuovi sistemi gestionali (Sap,
Stealth, Stores2, e Oracle) reporting per società quotate e non con gestione risorse:
riorganizzazione processi amministrativi, industriali e logistici/distributivi (canale wholesale,
retail e internet). Elaborazione di business plan. Monitoraggio KPI. Fiscalità (dirette, indirette,
trasfer-price) e finanza per la gestione aziendale. Stesura contratti aziendali, gestione marchi e
brevetti. Analisi dei competitors. Elaborazione piani di sviluppo commerciale e marketing.
Internal auditing. Ottima conoscenza dell’inglese.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Master in commercio internazionale, Università di Padova 2009
Corso intensivo di amministrazione e controllo di gestione, SDA Bocconi 2005
Corso in controllo di gestione nella produzione CEGOS 2004
Laurea in Economia e Commercio, Università di Verona 1998
Erasmus Birmingham University (GB) FCE First Certificate Cambridge, Birmingham
1996/1997.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2016 - oggi
AGEC

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2013-2015.
FFI Global Srl, Fara Vicentino (VI) Fashion appartenente al gruppo indiano JKPL PVT
(10.000 dipendenti)
Abbigliamento produzione e commercializzazione, 32 mil di fatturato con marchi propri e in
licenza (Costume National, Marithé Francois Girbaud e Free Soul).
C.F.O., responsabile logistica e progetti informatica: Coordinamento attività con HQ indiana:
gestione fino a 15 persone
• Sviluppo nuova reportistica mensile, analisi degli scostamenti mensili del P&L e
delle performance aziendali di produzione e commerciali. Introduzione SAP
• Responsabile della corretta applicazione delle normative vigenti e degli
adempimenti in materia fiscale (imposte dirette e indirette) ed amministrativa.
Gestione contabilità e fiscalità;
• Sviluppo del canale retail, ristrutturazione delle filiali in Europa (Francia, Germania
e Spagna)
• Gestione della logistica per la gestione efficace delle consegne.
• Gestione legale e societario. Gestione nuovi progetti di licenza. Progetti retail e
outlet.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Direttore Amministrativo, Finanza, Controllo, Marketing e sviluppo.
• Bilancio, reporting
• Revisioni processi aziendali, di controllo e sistemi informativi
• Gestione tesoreria e tenuta dei rapporti con Istituti di Credito.
• Implementazione nuovo modello di controllo
• Stesura piani industriali
• Internal auditing, regulatory
• Marketing istituzionale

•
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gestione e negoziazione dei rapporti con istituti di credito.

2013 (5 mesi)
Marzotto S.p.A, Valdagno (VI)
Tessile, 370 mil di fatt.
Business controller su progetto di integrazione nuova partecipazione Redaelli Group, con
sede produttiva in Repubblica Ceca.
Introduzione modello di controllo. Definizione costi standard produttivi. Reporting di gruppo
su BPC. Definizione sistemi informativi per integrazione nel gruppo. Introduzione SAP.
2012
Grotto Spa, Chiuppano (VI)
Produzione e commercializzazione abbigliamento marchio GAS jeans 100 mil consolidati
Responsabile amministrazione finanza e controllo e IT, gestione ristrutturazione aziendale
(gestione 21 persone)
• Revisione modello di controllo. Definizione nuovo piano strategico triennale.
Riorganizzazione finanziaria con “piano attestato” per gestire grave crisi; previsione
fabbisogni finanziari e revisione del contratto di rifinanziamento con pool di banche
per un totale di debito di 65 € mil contrattando clausole e convenants;
• Chiusure mensili: analisi key performance indicators di gruppo;
• Predisposizione piani di sviluppo (es. progetto franchising, joint-venture)
• Revisione dei processi aziendali ed autorizzazioni,
2010-2011
NCP spa, Chiampo (VI) (80 mil di fatturato)
Produzione e commercializzazione pelle e croste in pelle per automotive, abbigliamento,
calzatura e pelletteria
Financial controller
• Redazione Business plan e piano finanziario da presentare alle banche;
• Sviluppo reportistica ed implementazione reporting mensile: sviluppo di sistemi di
BI (Prophix e QlikView); Predisposizione di un sistema di rilevazione dei tempi di
produzione e definizione di costi standard a scostamenti.
• Responsabile nella mappatura dei processi aziendali e nella stesura delle
procedure.
• Controllo del credito, definizione del fido dei clienti e monitoraggio rischio crediti
con Cerved group.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2008-2009
Marco Bicego Spa, Trissino (VI)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore

2006-2007
Diesel S.p.A, HQ Breganze (VI)
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Società leader nella gioielleria di media alta gamma
Responsabile amministrazione, finanza, controllo e legale:
• Disegno e implementazione sistema di controllo e performance di gruppo,
implementazione di sistema di contabilità per centro di costo e profitto; Gestione e
monitoraggio di tutti i contratti aziendali;
• Chiusura economiche mensili: calcolo imposte e supervisione dichiarazione iva;
• Gestione banche, negoziazione linee fido e condizioni bancarie, leasing
immobiliare per costruzione nuova sede (15 milioni di euro); Delegato per
operazioni di Private Equity.
• start-up e controllo filiale a San Farcisco;

di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e commercio abbigliamento ed accessori, 1,5 miliardi di fatturato
Business unit controller: controllo su filiali produttive e distributive della holding O.T.B.
In questa esperienza ho maturato profonda conoscenza delle dinamiche commerciali retail e
wholesale:
• partecipazione alla definizione degli obiettivi delle società in termini di pricing;
scontistica, mix per canale di vendita, m-up applicabili;
• Implementazione di nuova reportistica per monitoraggio campagne vendite;
revisione del modello di controllo di gruppo. Analisi progetti di aperture punti
vendita retail, outlet delle BU. Analisi di business dei canali wholesale;
Partecipazione all’implementazione di SAP per i moduli FI:
• Predisposizione dei Budget, Forecast. Analisi degli scostamenti (margine, fatturato,
costi) per singola legal entity, analisi organigrammi. Internal audit delle filiali;

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2004-2005
MAN Turbo, Schio (VI)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2000-2003
Marzotto S.p.A, Valdagno (VI) Consolidato di € 1,3 miliardi

Progettazione e produzione di turbogeneratori a gas e vapore
Plant controller, analisi commesse produttive.
• Reporting mensile di gruppo applicando principi contabili IFRS, tenuta rapporti con
HQ a Monaco;
• Implementazione modulo Controlling di SAP. Definizione procedure. Analisi make
or buy, definizione listini; analisi varianze vs, standards.
• Stesura budget per centro di costo, centro di lavoro, e centro di profitto;

Tessile, abbigliamento ed energia. Società quotata
Addetto Financial reporting/bilancio consolidato
Reporting direzionale. Redazione del bilancio civilistico e consolidato trimestrale,
previsionale e consuntivo. Reportistica per monitorare il rischio cambio rispetto agli obiettivi
di listino.
Principali mansioni:
• Financial Statements mensili, trimestrali, definizione delle scritture di
consolidamento; Preparazione delle presentazioni per gli analisti finanziari
• Budget e Business Plan, analisi dei competitors.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1998-1999
Arthur Andersen, Padova

CONOSCENZA APPLICATIVI

Word, Excel, Access: ottima conoscenza. AS400, SAP, Oracle; Hyperion.
INGLESE: OTTIMO
B
Sportivo in genere. Giocatore di basket

CONOSCENZA LINGUE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Società leader nei servizi di revisione bilanci e consulenza aziendale
Auditor, business consultant
Revisione aziendale e consulenza per mappatura processi e procedure aziendali di società
tra le quali Aprilia, Fiat, Sonepar Distribution Italia, Jolly Hotels, Telit

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Daniele Marchesin
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