Curriculum Vitae Europass

Contatti

Gianluca Pastrello
Consulente di direzione e organizzazione, revisione dei
processi aziendali e di controllo nelle imprese della Gdo.
Lunga esperienza, in varie aziende di diversi settori,
nell’ambito amministrativo e controllo.
Attività di formazione e accompagnamento nei
vari progetti.

Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia
Università LUM Giuseppe Degennaro
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA)
Email: pastrello@lum.it

Esperienza professionale Gennaio 2018 ad oggi
Consulenza strategica direzionale, sviluppo, controllo di gestione e accompagnamento nei processi
di passaggio generazionale in aziende della grande distribuzione.
 Gruppo Apulia Gdo –Puglia
 Everton Spa Produzione Tea – Piemonte
 Gruppo Cristiano ( Sole 365) Gdo -Campania
 Etruria scarl Do- Toscana
 Eat's Gdo - Veneto
 Carrefour spa Gdo- Lombardia
Giugno 2015 Dicembre 2017
SMA SPA GRUPPO AUCHAN
MILANO
Dirigente Direttore operativo franchising nazionale
Responsabile nazionale del canale franchising e dei partenariati ( 1200 negozi –
5 milardi di fatturato)
Membro attivo nello sviluppo del modello franchising Gruppo mondo
Gennaio 2003 Maggio 2015
Sma spa ( Gruppo Auchan) Milano
Controllo di gestione commerciale centrale acquisti. Avvio della funzione e formazione delle risorse
dedicate.
Responsabile area nord est franchising.
Formazione clienti sulla valutazione di un investimento e controllo di gestione del pdv
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Prix Italia spa Marghera (VE)
Riorganizzazione della funzione amministrativa e del controllo di gestione, revisione processi
aziendali azienda di produzione etichette e commercializzazione di impianti e materiale
antitaccheggio.
Anticendi Marghera srl Marghera (VE)
Riorganizzazione della funzione amministrativa e del controllo di gestione, revisione processi
aziendali presso azienda di manutenzione e commercializzaione prodotti antincendio e
antifortunistica navale.
Gennaio 1997 Dicembre 2002
CUBER SRL PADOVA
QUADRO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E CONTROLLO
Azienda Finanziaria e consulenza
In questa azienda ho ricoperto un ruolo di consulente presso le aziende partecipate e presso
aziende clienti della società
Riorganizzazione della funzione amministrativa ,del controllo di gestione, revisione processi
aziendali e formazione
Le esperienze più importanti sono state:
 Azienda di produzione orafa – Coincidenze spa - Vicenza
 Azienda di distribuzione alimentare con negozi in franchising – Punto Franchising srl Padova
 Azienda produttrice di sacchi in politene e carta – Poligrafica Veneta srl - Padova
 Azienda produttrice di pompe per acquari – Eden srl poi Oase srl -Vicenza
 Gruppo con gestione di una rete di agenzie di viaggio e agenzie in franchising –Silverado srl
– Padova
 Azienda di commercializzazione di prodotti di alta gioielleria - Coin Spa - Vicenza
 Tour operator -Plus vacanze srl - Brescia
Gennaio 1988 Dicembre 1996
BERNARDI SRL
SAN PIETRO IN GU’ (PD)
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO / RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE
Azienda Gdo



Impiegato amministrativo addetto alla contabilità generale e alla redazione del Bilancio fiscale
di Gruppo
Responsabile del controllo di gestione

Gennaio 1986 Dicembre 1987
VIVO CENTRALE SPA VICENZA – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Impiegato amministrativo addetto alla contabilità generale.

Istruzione e formazione

Pagina 2/3 – CV
Gianluca Pastrello

MASTER CUOA Business School management Vicenza
1986-1988
Contabilità e bilancio
Controllo di gestione per la grande distribuzione

Lingue

Italiano Madrelingua

Comprensione
Inglese
Francese

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B1

B1

Interazione orale

B1

Scritto

Produzione orale

B1
B1

B1
B1

B1
B1

Capacità e competenze tecniche
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Revisione del modello organizzativo e procedurale



Conoscenza approfondita del mercato e delle dinamiche commerciali della Gdo



Competenze economiche finanziarie



Valutazione progetti di investimento e sviluppo



Formazione manageriale

