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DATI PERSONALI 
 
Cell.: +39 346.66.97.671 
andreaantonini4@gmail.com 
Residenza: via dei Giganti, 16/b - 20098 San Giuliano Milanese (MI) 
Luogo e data di nascita: Milano, 19 Febbraio 1978 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Da 06/2021 ad oggi   Alkemy S.p.A. Milano 

Finace Manager di Gruppo con 15 risorse. Redazione del Bilancio consolidato, delle 
relazioni intermedie e gestione finanziaria di gruppo. Coordinamento amministrativo e 
contabile delle funzioni di staff e di linea, Gestione clienti e crediti in via 
stragiudiziale e giudiziale in collaborazione con la  unzione  legale. Gestione dei 
rapporti con la società di revisione, Consob, Borsa Italia e gli organi sociali. Membro 
dell’Organismo di Vigilanza. 

Da 10/2018 a 05/2021   A2A S.p.A. Milano 
Credit and Finace Manager di Gruppo con 21 risorse e Project Manager progetto 
SAP FiCax e ridisegno dei processi per  le  società  del  Gruppo.  Gestione clienti e 
crediti in via stragiudiziale e giudiziale in collaborazione con la  unzione  legale, 
Implementazione della reportistica  di  Gruppo  per il  credito/ciclo  attivo  e  del 
fondo svalutazione  crediti, gestione  dei  rapporti  con  le società  di  recupero  crediti 
ADR, gestione  degli incassi  e  fatturazione  attiva  atipica, gestione  rapporti  con 
società di revisione  e  focal point  verso  la  funzione  AFC 

Da 05/2018 a 10 2018:  Teamsystem S.p.A. 
Responsabile controllo di gestione di Gruppo e Project Manager progetto “Progetto 
Co.An. (Contabilità Analitica)” con 4 collaboratori.  

Da 09/2002 a 04/2018:  Gruppo Snam S.p.A. Milano  
Nell’ambito del Gruppo Snam ho ricoperto ruoli con responsabilità crescenti sia nella 
capogruppo che nelle società controllate: 

- 11/2016 a 04/2018:  Snam S.p.A. 
Responsabile modello di controllo di gestione e credito di Gruppo, Project 
Manager Officer progetto “New Model Control” gruppo Snam con 8 risorse. 
Predisposizione del reporting di gruppo per il Consiglio di Amministrazione e 
delle presentazioni agli analisti finanziari; coordinamento dei controller delle 
società controllate italiane ed estere. In seguito al cambio di modello di 
business mi sono occupato, con la collaborazione di KPMG, del ridisegno del 
modello di controllo societario. 

- 09/2014 a 10/2016:  Snam Rete Gas S.p.A. 
Responsabile amministrativo e gestione credito Snam Rete Gas S.p.A. con 
6 risorse. Project Manager Officer “Progetto BDGP -Business Development 
Gas To Power-”. Coordinamento amministrativo e contabile delle funzioni di 
staff e di linea, redazione del bilancio di esercizio e gestione del credito. 
Riorganizzazione della funzione di gestione credito attraverso gestioni a 
portafoglio (B2B e pubblica amministrazione) e massive (B2C), raggiungendo 
obiettivi di forte riduzione dello scaduto, reporting, riorganizzazione dei 
processi e gestione attiva delle garanzie. 

- 06/2013 a 09/2014:  Snam S.p.A. 
Responsabile bilancio e reporting AEEG per le società controllate da Snam. 
Responsabile area AFC “Progetto CNG -Compressed Natural Gas– 
Snam4Mobility” con 4 risorse. Predisposizione della relazione annuale, 
semestrale e trimestrali delle società del gruppo per il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale. Adempimenti per Borsa e Consob, 
reportistica gestionale per l’AEEG. Gestione dei rapporti con la società di 
revisione.. 

- 01/2012 a 06/2013:  Stogit S.p.A. Crema 
Responsabile Amministrazione, Bilancio e Gestione credito. Responsabile 
“Progetto re-power centrali di stoccaggio” con 5 risorse. A seguito del 
decentramento amministrativo del gruppo mi sono occupato del 
coordinamento amministrativo delle funzioni di staff e linea, della 
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predisposizione della relazione annuale, semestrale e trimestrali di Stogit e 
della gestione dei crediti della società Set-up della funzione gestione credito 
con predisposizione di procedure e gestioni ad hoc sia per i clienti B2B che 
B2C. Raggiunti obiettivi di efficacia nelle azioni di recupero e adozione di 
adeguati sistemi informatici. 

- 04/2010 a 12/2011:  Snam Rete Gas S.p.A. Milano 
Responsabile bilancio e reporting unbundling verso l’AEEG per controllate 
Snam Rete Gas, Stogit, GNL Italia ed Italgas con 3 risorse Predisposizione 
della relazione annuale, semestrale e trimestrali delle società del gruppo per il 
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale reportistica gestionale per 
l’AEEG. Gestione dei rapporti con la società di revisione. 

- 04/2008 a 03/2010:  Snam Rete Gas S.p.A. Milano 
Responsabile Finanza di Gruppo con 2 risorse. Pianificazione finanziaria e 
tesoreria, gestioni dei rapporti con gli istituti di credito per i finanziamenti e le 
società di rating. 

- 09/2002 a 03/2008:  Snam Rete Gas S.p.A. Milano 
Esperto bilancio consolidato. Responsabile rapporti con Borsa Italiana 
S.p.A., Consob e Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Sindaco di 
APCE (Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche). 

Da 03/2001 a 08/2002:  Gruppo Lucchi s.r.l. Milano (controllata Saipem S.p.A.) 
Analista funzionale. Contabilità analitica, gestione degli assets ed equipment, 
magazzino e gestione ordini.. 

Da 09/2000 a 02/2001:  Università degli studi di Pavia 
Attività di tutoring materie “Istituzioni di ragioneria” e “Ragioneria generale ed 
applicata”. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE - INFORMATICHE 
 
Inglese:    Ottimo.  
    Ho seguito e seguo diversi corsi di inglese commerciale. 
Spagnolo:   Ottimo. 
 
Sistemi operativi:  Ottima conoscenza pacchetto MS Office, MS Explorer, MS Outlook derivante dalle 

esperienze lavorative e dal conseguimento della European Computer Driving Licence 
(ECDL). 

Sistemi applicativi: Ottima conoscenza di SAP R/3 moduli FI, CO, BW, ISU, FiCax, Hyperion, 
Reuters, Bloomberg, Sistemi di controllo SOA. 

Linguaggi di program.ne:  Buona conoscenza DOS, Foxpro per Dos, Visual Foxpro per Windows. 
FORMAZIONE 
 
Sole24oreBS:   2019 Master in Credit Management Strategico. 
SDA Bocconi:   2014-2016 Management and Business. 
    2004-2005 Il budget aziendale e il controllo di gestione. 
Politecnico di Milano:  2012 Il mercato dell’energia in Italia: focus ciclo gas/elettrico. 
Tower Watson:   2012 -2013 Gestione delle risorse e lo sviluppo individuale. 
Eni Corporate University: 2005 Sarbanes Oxley Act (SOA): disciplina dei controlli interni. 
    2005 Introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
    2005 Il processo di pianificazione e budget. 
    2004 Il processo del gas naturale. 
    2003 La gestione finanziaria. 
2020:  24Ore Business School: Docente Master full time Finanza e Controllo d’Impresa; 

Master in Credit Management Strategico  
2001:    Laurea in Economia e Commercio. 104/110 

Università degli Studi di Pavia. Tesi in Diritto degli intermediari finanziari: “La 
vigilanza della Consob sul mercato finanziario”. 

1997:    Diploma di Liceo Classico.  
Liceo Classico “Primo Levi”, San Donato Mil.se (MI). 
 
 
 



  Andrea Antonini 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Interessi:  Organizzazione/coordinamento viaggi di gruppo presso Viaggi 

Avventure nel Mondo. Sport praticati: calcio, sci, ciclismo, tennis 
tavolo, jogging. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”). 
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