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Armando Bonanni 

Residente in Roma 
 

FORMAZIONE, CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

 

Laurea in Scienze Politiche – indirizzo economico 

Diploma Ragioneria – indirizzo mercantile 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma – Revisore Contabile 

Master post universitario di Internal Auditing (Financial and Operational) c/o la SDA Bocconi di 

Milano. 

Inglese: uso corrente - Francese: buono – Russo: livello elementare 

 

Conoscenze informatiche: 

Software: SAP R/3 – Implementazione modulo CO di SAP R/3   - MS Office – Microsoft 

Dynamics NAV - Pacchetti gestionali Sysman, GP dati, Osra sistemi 

   

 

 

REALIZZAZIONI PROFESSIONALI 

 

 Pianificazione e controllo 

Predisposizione budget economici e degli investimenti, tableau de bord sull’attività produttiva e 

logistica, analisi ordinato e venduto, rilevazione GPM con relative revisioni per forecast. 

Verifiche e valutazioni di aziende manifatturiere. Membro del gruppo di lavoro interno 

LVMH/Prada/Fendi per la pianificazione strategica. Gestione societaria, amministrativa e fiscale 

di una società consortile a prevalente capitale pubblico – Regione Lazio – nel settore del trasporto 

pubblico locale.  

Budget e reportistica diretta alla Commissione Europea relativa a progetti di ricerca comunitari. 

 Gestione finanziaria e straordinaria     

Gestione relazioni con istituti di credito italiani ed esteri. Pianificazione finanziaria, gestione flussi 

di cassa a breve e a m/l termine, organizzazione e implementazione sistemi informatici di 

tesoreria. Fusioni e acquisizioni. 

 Revisione contabile 

Membro Collegio dei Revisori dei Conti Consorzio Acquedotto Doganella – Enti Locali 

 Gestione e coordinamento equipe di lavoro 

Pianificazione e organizzazione di ruoli e funzioni sottoposte.  

Managing director di una società di distribuzione attiva nel settore cosmesi/profumi. 

Presidente del CdA con delega area AFC di società operante nei settori logistica e distribuzione 

di articoli per ufficio, cancelleria e mobilio. 

 Gestione rapporti commerciali con l’estero 

Controllo di gestione di tutta l’operatività riguardante l’estero di varie società del gruppo 

Fendi/LVMH. Controllo Import-Export, relativa gestione finanziaria. Controllo financial report e 

financial statement delle controllate estere con relazioni per gli azionisti e il C.d.A. 

Collaborazione con gli operational manager alla predisposizione dei budget delle controllate. 

 

 

 

 



POSIZIONI RICOPERTE 

 

 

Agosto 2017 – Presente Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT 

  Direttore Amministrativo 

Luglio 2014 – Luglio 2017 - UNINT, Università degli Studi Internazionali di Roma 

Consigliere di amministrazione con delega ai rapporti con la PPAA. Università non 

statale, attiva con 3 facoltà, Interpretariato e Traduzioni, Scienze Politiche ed 

Economia.  http://www.unint.eu 

Gennaio 2015 – Luglio 2017   Consulente di Direzione aziendale 

CFO, membro del comitato esecutivo. Ristrutturazione nelle aree produzione, 

societaria e finanziaria. Società con 130 dipendenti, fatturato 22 Mio/Euro. Relazioni 

con investitori e produzione documentazione relativa alla cessione del Gruppo in 

coordinamento con il custode giudiziale delle azioni nominato dal Tribunale. 

Direttore Budget & Control – Responsabile progetto Tesoreria. Implementazione 

sistema tesoreria (DocFinance), budget finanziario e organizzazione linee di credito. 

Rapporti diretti con istituti di credito italiani, sammarinesi e austriaci. Coordinamento 

contabile e finanziario con società estere del gruppo site in Austria. Organizzazione di 

ruoli e funzioni sottoposte (9 unità). 

Progetti: “fast closing” e budget economico e finanziario consolidato. 

Fatturato circa 45 Mio/Euro. 

2011 – Dicembre 2014   Gruppo Biholding S.p.a. – RSM - Italia 
GROUP CFO - Presidente CdA della controllata Myo s.r.l., Società operativa 

italiana con 150 dipendenti e circa 400 agenti diretti operanti su tutto il territorio 

italiano, fatturato 2014, 65 Mio/Euro. Group CFO Gruppo Biholding S.p.A. da Marzo 

2011 a Dicembre 2014, responsabilità ufficio legale recupero crediti, organizzazione 

transfer price in osservanza delle Linee guida OCSE, redazione Local file 

documentation e mappatura procedure in collaborazione con il dept. Tax & Legal 

Services di PwC Bologna. Fusioni, acquisizioni, assessment di business unit, 

pianificazione strategica. Settore commercio internazionale forniture per ufficio.  

2008 – 2011   Gruppo Fondazione Formit – Roma, Bari, Bruxelles, New York, Mosca 

Group CFO, alle dirette dipendenze del Presidente. Internazionalizzazione PMI e 

studi per la Commissione Europea. Gestione societaria e controllo dei processi di 

commessa. Consigliere di amministrazione della controllata Formit Servizi S.p.a., 

attiva nel monitoraggio dei grandi progetti informatici. 

2005–2008     Gruppo Schiaffini – Atral S.c.r.l. Gruppo Cotral S.p.a. - Roma 

CFO, alle dirette dipendenze del consiglio di amministrazione. Responsabile della 

gestione dell’attività amministrativa, finanziaria e controllo della capogruppo e delle 

società controllate e collegate. Gestione societaria, amministrativa e fiscale della 

società consortile mista pubblico/privato Atral S.c.r.l. Gruppo Cotral S.p.a. - a 

prevalente capitale pubblico. Settore trasporto pubblico. 

2001-2005  Gruppo Progetto Profumeria S.p.A. - Roma 

CFO – Consigliere delegato, alle dirette dipendenze del Presidente. Gestione 

completa dell’attività amministrativa e finanziaria della capogruppo e della società 

controllata. Settore commercio profumeria selettiva all’ingrosso e al dettaglio. Bilanci, 

budget, analisi finanziaria e organizzazione societaria di un gruppo di acquisto con 99 

Soci, gestione H.R. (35 unità), fatturato 70 Mio/Euro. 

 

 

 

 

http://www.unint.eu/


1982-2001       GRUPPO FENDI/LVMH – Roma, Firenze, Milano, Parigi 

Group Controller con riporto gerarchico al Group CFO. Budget societari e 

consolidati, budget investimenti, responsabile contabilità analitica, verifiche 

economiche e finanziarie dei licenziatari, redazione bilanci consolidati gestionali, 

auditing interna. Organizzazione di ruoli e funzioni sottoposte (10 unità). Redazione 

e stesura bilanci con applicazione di norme civilistiche e fiscali. Responsabile 

amministrativo. Import-Export manager (1982-1991) Redazione e stesura bilanci 

con applicazione di norme civilistiche e fiscali. Gestione amministrativa commercio 

all’ingrosso e vendita al dettaglio. 

1981               Studi Professionali 

  Addetto contabilità d’ordine 

 

 

 

DATI PERSONALI 

 

Nato a Roma il 12 novembre 1961 - due figli 

Letture preferite: 

Letteratura contemporanea, stampa quotidiana e periodica, riviste sulla tematica ambientale anche in 

lingua inglese, riviste specialistiche e stampa quotidiana del settore economico e finanziario. 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


