SILVIA GARDINI
Dopo la laurea in Economia e Commercio ed un corso di perfezionamento post-laurea in
economia e finanza d’impresa presso l’Università degli studi di Bergamo ( 1987) , ho maturato
nel corso degli anni una consolidata esperienza nella gestione aziendale in ambito
amministrativo/finanziario e di gestione delle risorse umane
in posizioni di crescente
responsabilità in contesti nazionali e multinazionali.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Posizione attuale ( 2017-oggi) : Finance & HR Manager in VALETUDO SRL , azienda industriale sita in Presezzo (
BG), attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetico- farmaceutici per la cura della persona,
con particolare riferimento alle patologie della pelle
La posizione , che riporta direttamente all’Amministratore Delegato, prevede il diretto coinvolgimento in tutte le
problematiche amministrativo/finanziarie, fiscali , legali e di gestione del personale , rapporti con consulenti e
società di revisione.
In particolare : supervisione delle attività contabili e fiscali , redazione bilancio civilistico e fiscale supervisione dei
costi industriali , attività di reporting P&L mensile, semestrale e annuale ( staff di 5 persone )
Attività di budgeting e forecasting , revisioni e verifica degli scostamenti, analisi ad hoc a supporto delle decisioni
strategiche della Direzione
Coordinamento e supervisione dell’area crediti e gestione export , gestione della tesoreria e definizione dei
fabbisogni finanziari
Verifica e miglioramento delle procedure aziendali ed implementazione del sistema di controllo di gestione
Supervisione paghe e contributi , gestione disciplinare e relazioni sindacali interne ed esterne ( CCNL applicato :
Chimico - Confapi ) , gestione e sviluppo delle risorse umane ( attività di recruitment , supervisione dell’attività
formativa del personale , politiche di gestione e pianificazione delle risorse umane , gestione dei conflitti)

Posizioni precedenti :
(1994 - 2016 ) Finance & HR Manager in M&M International SRL , azienda industriale in Orio al Serio ( BG) ,
appartenente al gruppo multinazionale inglese Spirax Sarco Engineering plc .
Settore : progettazione e produzione di elettrovalvole e valvole a pistone per il controllo dei fluidi e dei gas
La posizione, che riportava direttamente all’amministratore delegato e funzionalmente al financial controller del
Gruppo, prevedeva il diretto coinvolgimento in tutte le problematiche amministrativo/finanziarie, fiscali , legali e
di gestione del personale , quali la redazione del bilancio civilistico e fiscale , la supervisione dei costi industriali
attività di reporting P&L mensile, semestrale e annuale alla capogruppo inglese secondo i principi internazionali (
IAS/IFRS) , anche in relazione al bilancio consolidato di Gruppo ,la supervisione paghe e contributi , gestione
disciplinare e relazioni sindacali interne ed esterne ( CCNL applicato : Metalmeccanico –Confindustria ) , gestione
e sviluppo delle risorse umane ( attività di recruitment , supervisione dell’attività formativa del personale ,
gestione dei conflitti )

(maggio 1991 – 1993) : Responsabile Amministrativo in Maxi-Tek Sas , (Milano) società di distribuzione
operante nel settore dell’elettronica di consumo
(1990 - Aprile 1991 :
Responsabile Coordinamento Amministrativo in Errepieffe Italia Srl , azienda di logistica
in Zingonia ( BG) , ora appartenente a TNT Logistica
(1988 – 1989) : Credit Manager Divisione Salora in Nokia Consumer Electronic Italia Srl, , filiale italiana del
Gruppo NOKIA nel settore dell’elettronica di consumo

ALTRE INFORMAZIONI :
Lingue : inglese
Membro del Consiglio Direttivo di Federmanager – Bergamo

