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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IVANO TONELLI 

E-mail  i.tonelli@pedemontana.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/04/1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2011 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Autostrada Pedemontana Lombarda SpA 

• Tipo di azienda o settore  Autostrade e Trafori 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Curare la regolare e corretta tenuta dei libri contabili; 

Assicurare il corretto rilevamento contabile dei fatti di gestione; 

assicurare l’integrale rispetto della normativa tributaria e fiscale vigente, provvedendo al 

pagamento di tutti i tributi ed all’assolvimento di tutti gli adempimenti a cui sia assoggettati la 

società, nel rispetto scrupoloso delle scadenze fissate dalla normativa in materia; 

Provvedere secondo le scadenze di legge alla predisposizione ed alla presentazione delle 

denuncie relative alle imposte sui redditi e dall’imposta sul valore aggiunto, nonché agli effetti 

della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, effettuando i relativi versamenti; 

Operare tutte le ritenute fiscali previste per la società quale sostituto d’imposta e provvedere al 

tempestivo versamento, nonché al rilascio delle relative certificazioni; 

Raccogliere e organizzare tutti i dati e le notizie necessarie all’elaborazione delle proposte di 

bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci; 

Effettuare un periodico controllo del budget della società; 

Provvedere al pagamento dell’eventuale dividendo annuo; 

Provvedere all’emissione delle fatture per le prestazioni effettuate e al controllo delle fatture dei 

fornitori; 

Provvedere al controllo della correttezza dei resoconti bancari e postali; 

Assicurare la corretta gestione delle procedure di pagamento; 

Acquistare tutti i beni servizi e forniture, nel rispetto delle norme e delle procedure, necessari per 

l’ esercizio dell’ autostrada e della Società 

• 

 Date (da – a) 

  

2007 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA 

• Tipo di azienda o settore  Autostrade e Trafori 

• Tipo di impiego  Direttore Servizi Generali Logistica e Acquisti 
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• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare i servizi offerti dalla società quali centro stampa, gestione parco auto della società e 

dell’officina, reception e centralino, gestione dei viaggi e delle trasferte; 

Provvedere agli acquisti di beni e servizi della società, con l’esclusione dei grandi appalti, nel 

rispetto delle norme e delle procedure aziendali; 

Curare i rapporti sia gestionali sia commerciali con le società concessionarie delle aree di 

servizio, sviluppando anche la pubblicità nelle aree di servizio; 

Predisporre il libretto degli immobili di tutte le strutture delle società; 

Curare la programmazione e l’esecuzione delle manutenzioni degli immobili della società; 

 

• Date (da – a) 

  

1998 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA 

• Tipo di azienda o settore  Autostrade e Trafori 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Redigere il bilancio della Società, di alcune società del gruppo e del bilancio consolidato; 

Coordinare le società del gruppo e predisporre e aggiornare dei principi contabili da utilizzare 

all’interno dello stesso; 

Gestione degli aspetti fiscali della Società e del Gruppo; 

Cura dei rapporti con gli Istituti di credito e i fornitori, con delega ai pagamenti con firma 

congiunta; 

Coadiuvare il Responsabile del controllo di gestione e auditing della società nella formulazione e 

nella definizione del budget della società e delle società del gruppo e la eventuale riformulazione 

durante l’anno con riguardo agli eventuali scostamenti; 

Partecipare alla redazione del piano finanziario della società; 

Gestione della liquidità con delega delle operazioni finanziarie; 

dal 2004 al 2006 responsabilità dell’Amministrazione del Personale; 

• Date (da – a)  1990 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA 

• Tipo di azienda o settore  Autostrade e Trafori 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Contabilità Generale e Bilancio 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura degli aspetti finanziari e fiscali legati agli investimenti effettuati; 

 

• Date (da – a)  1987 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA 

• Tipo di azienda o settore  Autostrade e Trafori 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborare con il Responsabile della Contabilità Generale, allo scopo di sviluppare le procedure 

meccanografiche della Società; 

 

• Date (da – a)  1985 - 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assicurazione RAS 

• Tipo di azienda o settore  Assicurativo 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Analizzare la programmazione nell’ambito delle procedure meccanografiche relative 

all’amministrazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea vecchio ordinamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università Commerciale “Luigi Bocconi” 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 


