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Cognome e Nome Pisani Antonio
Indirizzo

Telefono
Data di nascita

Via R. Caputin.3, 70056 Molfetta

Cellula re: 393-3026765

22 Giugno 1981

(BA)

E-mail apisan i@expensereduction.com

Novembre'08 ad oggi EXPENSE REDUCTION ANATYSTS

Posto occupato Cost Manager

Principali mansioni e
responsabilita

Sviluppo di progetti relativi alla riduzione costi operativi con particolare focus
sulle spese di lmballaggi, Trasporti, Corrieri Espressi, Energia Elettrica e Gas.

I progetti vengono svolti attraverso le seguenti attività:
. analisi dei dati contabili;
. analisi dei processi di acquisto;
. valutazione dei requisiti di servizio richiesti;
. analisi degli scostamenti nei vari periodi;
. analisi del mercato di fornitura e rinegoziazioni con i fornitori di

riferimento;
. reporting periodici su quantità utilizzate, costi sostenuti e risparmi

consuntivati con le soluzioni implementate.

Dati del datore di lavoro ERA Global Management, Via J. Della Quercia 22 - Milano

Tipo o settore d'attivftA Consulenza Riduzione Costi

Maggio'07 - Ottobre'08 NATUZZI S.p.A.

Posto occupato Senior Internal Auditor

Principali mansioni e

responsabilitù
. Gestione e svolgimento di progetti di audit (interviste agli owner dei

processi aziendali, analisi dei dati dimensionali, confronto con

benchmark di riferimento, redazione della relazione sul lavoro)
. Reporting delle problematiche risultanti dalle analisi al top

management aziendale ed al collegio sindacale
. Segnalazione all'audit director di particolari aree di rischio

. Pianificazione e strutturazione degli incarichi di audit con

assegnazione di scadenza e budget di progetto
. lnstaurazione e mantenimento di relationship con le core business

area aziendali
. Attività di Risk Assement per i poli industriali ltaliani ed esteri

Dati del datore di lavoro NatuzziSpa, Via lazzitiello 47,70029 Santeramo in Colle (Bari)

Tipo o settore d'attivftA Audit



Dicembre'04 - Maggio'O7
(Da s€ttenbre a dicembre 2005 stage in USA)

ERNST&YOUNG

Posto occupato Senior Auditor

Principali mansioni e
responsabilitA

. Analisi di processi di fatturazione attivi e passivi;

. analisi correttezza scritture contabili rispetto ai principi contabili
nazionali ed internazionali;

. analisi di bilancio e continuità aziendale;

. pianificazione e strutturazione degli incarichi di audit con assegnazione

di scadenza e budget di progetto;

. instaurazione e mantenimento di relationship con le aziende clienti;

. attività di Risk Assement.

DatÍ del datore dÍ lavoro Reconta Ernst&Young, Via E. Romagnosi 18/A, 00196 Roma

Tipo o settore d'attivitA Audit

ISTR.UZIONE g FORMAZTONf

Aprile 2005

Specializzazione

TAUREA in ECONOMIA AZIENDALE (Laurea quadriennale Vecchio ordinamento)

Amministrazione, Controllo e Finanza

Votazione to8 ltto
Universita' LUTSS Guido Carli, Roma

Titolo Tesi di Laurea
Corso

Analisi aziendali nella crisi d'impresa alla luce delle prospettive di riforma

Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda

Settembre'03 - Marzo'04 E.M. IYON Grand Ecole de Management, Líone - I'rancia

Nell'ambito del progetto "Erdsmu{ ho svolto sei mesi di studio in Francia nella

citté di Lyon. L'E.M. é una delle piú importantiscuole Europee di Managment; lí

ho avuto la possibilité di seguire corsi specializzati di Finance, Accounting and

Management tenuti da importanti docenti internazionali. I corsi, frequentati e

superati con successo, erano in lingua Francese e lnglese: lnternationalization

strategies of firms, Portfolio Mariagement, Team Dynamics, Organizational

Behaviour, Supply Chain Management, Audit.

Luglio 2000

Specializzazione

Diploma di liceo Scientifico

Corso sperimentale di lnformatica

Votazione 90/1oo

Istitnto Liceo Scientifico Albert Einstain, Molfetta (BA)



CAPACITA E COMPXTANZE PERSONAT,T

ùIadrelingua I Italiano

Aisensidel D.lgs. t96/2003, Vi autorizzo altrattamento dei miei dati personali.

Molfetta, 13 marzo 2013

COMPRENSIONE

,Quadro comune ewopeo di ifeimento per Ie

Ottima conoscenza dell'intero pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Power

Point, Acces, Microsoft Outlook) Adobe Reader and Writer e del sistema ERP

CAPACITA E I sAP.

COMPXTf,NZf, | Ottima padronanza di lnternet, e dei piú utilizzati motori di ricerca.

IhIFORMATICHI I Conoscenze acquisite attraverso corsi scolastici ad indirizzo informatico, corso

Microsoft tenuto presso la LUISS Guido Carli (3 mesi) e per passione e interesse

sonale nell'informatica.

CAPACITA g

COMP[TINZE
ORGANIZZATIVE

a Organizzatore di feste natalizie e di fine anno, durante il periodo liceale in

carica di rappresentante di istituto.

Organizzatore di serate a tema ed eventi sportivi

. Pratico molti sport (calcio, tennis e sci su tutti).

. Mi piace molto interessarmi di nuove tecnologie sia in campo elettronico
INTERISSI n HOBBY I sia in ambito ditelecomunicazioni.

. Mi piace molto utilizzare il computer e applicarlo il piú possibile alle

attivité che svolgo.

. Mi interesso di politica, sia italiana che estera, di cui sono un attento
osservatore.

. Quando posso conduco un programma radiofonico di intrattenimento su

RGS Primaradio.

ln fede
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