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Viale Beatrice d’Este, 3 20122 Milano 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 2019 – Presente  

YOURgroup srl 
SENIOR ADVISOR per il network di professionisti yourCFO®. 

 

2019 – Presente  

Strategic Management Partners    
CONSULENTE DI DIREZIONE in ambito amministrazione, finanza e controllo. 

 

2019 - Presente 
Erion Energy 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 

2016 – Presente  
Triatech Srl 

FONDATORE E TITOLARE                
(Fatturato 1,1 milioni di euro – 3 dipendenti – www.triatech.it) 
La società distribuisce in Italia ed all’estero batterie per uso industriale ed avviamento.  
 

2014 - 2015 

Gruppo Seri   
GENERAL MANAGER      
(Fatturato 140 milioni di € – 680 dipendenti - www.serispa.it) 

General Manager della divisione batterie per uso avviamento, trazione, stazionario, 
energie rinnovabili ed applicazioni militari. Responsabilità del conto economico 

divisionale, per un fatturato di €M 45. La posizione prevede il coordinamento di 50 
collaboratori diretti e di agenti, per le funzioni commerciale, marketing, assistenza 

tecnica, ricerca e sviluppo settore litio.   
 

2005 – 2014  

Exide Technologies Srl    
(Fatturato 260 milioni di € – 650 dipendenti – www.exide.com) 

Dal 2006 al 2014, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COUNTRY MANAGER 

di Exide Technologies Srl e I.C.S., appartenenti alla multinazionale Exide Technologies, 

leader mondiale nel settore degli accumulatori di energia. 
Dal 2010 al 2014, con incarico funzionale di BUSINESS DIRECTOR per la divisione batterie 

Industriali. Responsabile delle attività di vendita, marketing, assistenza tecnica post-

vendita, distribuzione ed assemblaggio delle batterie per uso industriale, tramite il 
coordinamento di 36 dipendenti, di agenti e distributori. 

Fatturato €M 30 (+43% rispetto ai  €M 21 del 2010), utile ante imposte €M 1,2. 
Dal 2005 al 2010, con incarico funzionale di DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO, con riporto diretto al CFO Europeo. 

Progetti gestiti come CFO e Country Manager: analisi dei costi industriali e margini per 

linee di prodotto con conseguente aumento prezzi al fine di riportare in utile l’azienda; 
gestione della tesoreria e accordi con i fornitori per stipulare piani di rientro e condizioni 
di pagamento compatibili con i flussi di cassa operativi; revisione procedure interne per 

garantire un puntuale processo di riconciliazione dei conti e della reportistica interna 

rispetto al bilancio civilistico; implementazione centralizzazione ciclo attivo e passivo 
presso centro di servizi in Polonia; ristrutturazione della controllata I.C.S. con procedura di 

mobilità per 32 addetti su un organico di 138 dipendenti e razionalizzazione del 

portafoglio clienti; negoziazione vendita sito industriale di 125.000 mq. e gestione 

procedure pubbliche per l’ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche e per la 
definizione del progetto di bonifica; avvio di una nuova attività per la raccolta delle 

batterie esauste ed il loro riciclo; promozione con Anie di apertura istruttoria anti-trust per 

liberalizzare la raccolta ed il riciclo delle batterie esauste in Italia. 

http://www.andreasanvito.com/


 

  2008 – 2012  

Centro di Coordinamento Pile e Batterie  

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE del CDCNPA, Ente nazionale istituito dal D.Lgs. 
188/2008. CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE del Cobat, consorzio obbligatorio per la 

raccolta ed il riciclo delle batterie esauste. 

 

2003 - 2005 
Arriva PLC        

(Fatturato consolidato 180 milioni di €) 
DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO per il Gruppo SAB Autotrasporti, 
composto da 7 società attive nel trasporto pubblico locale, con riporto diretto 

all’Amministratore Delegato e la gestione di 12 collaboratori. 
Responsabile della pianificazione e del controllo di gestione, del reporting verso Arriva e 

della valutazione economico-finanziaria delle gare per l’affidamento del servizio. 
Responsabile per tutti gli adempimenti fiscali e civilistici delle società del Gruppo e per la 

redazione del bilancio consolidato.  

Significativo supporto fornito al management locale ed internazionale per l’acquisizione 
del 49% dell’azienda SAF di Udine (fatturato €M 52), partecipando alle attività di 
negoziazione e due diligence, definizione della struttura di finanziamento dell’operazione 
e redazione del contratto. 

Valutazioni di aziende concorrenti per eventuali acquisizioni. 
Responsabile dell’implementazione di un centro di servizi amministrativi. 
 

2001 – 2002  
Electronic Data Systems (EDS)            

(Fatturato 600 milioni di $ - 3.500 dipendenti) 

RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, con riporto diretto al Direttore 
Amministrazione, Finanza e Controllo e la gestione di 25 collaboratori. 

Responsabile della preparazione del budget e del reporting mensile, oltre che delle 

analisi di redditività e produttività per contratto e tipologia di servizio. 

 
1997 - 2001 

General Electric Medical Systems    

(Fatturato 200 milioni di $) 
DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO per Italia, Turchia e Grecia, con 

riporto diretto al vice-Presidente Europeo e la gestione di 20 collaboratori. Consigliere di 

Amministrazione nelle Controllate dei 3 Paesi. 

Responsabile della preparazione e del controllo periodico del budget, del reporting verso 
la Casa Madre, oltre che del supporto alle altre funzioni nelle analisi di business. 

Responsabile per tutti gli adempimenti fiscali e civilistici all’interno dei tre Paesi, e del 
rispetto delle procedure di controllo interno. 
Ampia esperienza maturata nelle operazioni straordinarie di acquisizione, fusione, 

cessione ed acquisto di rami d’azienda, sia nella fase di valutazione, sia in quell a di 

negoziazione ed integrazione delle nuove aziende o attività. 

Responsabile per l’implementazione di Oracle in Italia e Turchia. 
 

1995 – 1997  

Rockwell Automation      
(Fatturato 900 milioni di $) 

RESPONSABILE EUROPEO DI PROGETTO, con sede a Bruxelles, ai fini della standardizzazione 

e centralizzazione dei cicli attivo e passivo all’interno dell’implementazione europea del 
sistema ERP “Peoplesoft”. Partecipazione alla progettazione del centro europeo per i 
servizi amministrativi e logistici. 

FINANCIAL CONTROLLER per la Società italiana: responsabile della preparazione del 

budget, del reporting verso la Casa Madre e della contabilità fornitori. Esperienza 
maturata nella gestione del credito e della tesoreria. 

Significative competenze sviluppate nell’ambito della cessione di un ramo d’azienda e 
di una acquisizione. Esperienza nell’utilizzo di Hyperion. 
 
 

 

 
 

 

 



 

 
     C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

1992 – 1995  

Fiat Spa                

(Fatturato 50 milioni di €)   
FINANCIAL CONTROLLER del Gruppo Fiap, appartenente alla divisione industriale 

imballaggio flessibile della multinazionale Borden Inc. 

Responsabile del budget e del reporting mensile consolidato alla Casa Madre. Esperienza 

di contabilità industriale maturata con riferimento al calcolo ed all’analisi dei costi di 
produzione per linea di prodotto ed alla valorizzazione del magazzino materie prime, 

semilavorati e prodotti finiti. 

 
1990 – 1992  

KPMG          

AUDITOR responsabile dell’analisi e revisione delle poste di bilancio presso clienti attivi in 

differenti settori (bancario, assicurativo, industriale, commerciale), oltre che delle 
procedure di controllo interno afferenti i cicli attivo e passivo e gli adempimenti civilistici 

e fiscali. 

 

ISTRUZIONE  • 1989 – Università “L. Bocconi”, Milano – LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 

108/110 

• 1983 – Liceo “A. Einstein”, Milano – DIPLOMA MATURITÀ SCIENTIFICA 

54/60 
 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

 • Inglese – Fluente 

• Francese – Fluente 
 

ULTERIORE 
FORMAZIONE 

 • Certificazione General Electric Six Sigma con la qualifica di Green Belt. 

• Corsi negli Stati Uniti sui moduli dell’ERP People soft. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Milano, 20 agosto 2021. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

‘Codice in materia di protezione dei dati personali’ e del Regolamento Ue 2016/679 (General Data 
Protection Regulation) 

 

 

 

 


