
Bruno Trentini 

dati personali 

data e luogo di nascita Bologna, 27 ottobre 1960 

  

residenza Saronno (VA) 21047, via Bossi 
32 

telefono cellulare 347 975 96 93 

indirizzo email brunotrentini@libero.it 

stato civile celibe 

formazione  

anno accademico 
13/14 

Università Carlo Cattaneo - LIUC 
master universitario di secondo livello in direzione amministrazione, 
finanza e controllo; titolo della tesi: "La valutazione di un'azienda 
operante nel settore della New Economy: il caso MoneyFarm SIM 
SpA" 

anno accademico 
87/88 

Università Commerciale Luigi Bocconi 
laurea in economia aziendale con specializzazione in 
Amministrazione e Controllo; titolo della tesi: "Contabilità analitica e 
auditing interno" 

giugno 1979 Liceo Scientifico G.B. Grassi, Saronno, diploma di maturità 
scientifica 

esperienze lavorative  

dal 04/14 Migliora Independent Advisor, Milano, (http://miglioradv.it), società 
di consulenza per le imprese 

responsabilità e 
funzioni 

analisi di bilancio, analisi di dati 

inquadramento collaboratore 

dall'1/07 al 02/14 Tabu SpA, Cantù, (http://www.tabu.it), azienda specializzata nella 
produzione di piallacci multilaminari; fatturato dell'esercizio '07: 25 
milioni di euro; numero medio di dipendenti: 200 

responsabile amministrazione, finanza e controllo di gestione 

responsabilità e 
funzioni 

implementazione dell'ERP Microsoft Dynamics NAV, introduzione di 
un sistema di contabilità direzionale, ridisegno delle procedure 
amministrative 

posizione 
nell’organigramma 

alle dirette dipendenze del presidente e coordinando uno staff di 
quattro persone con compiti amministrativi 

inquadramento dirigente 

dal 4/03 al 12/06 O.T.M.S. Ostinelli Toscano Management Studies, Milano, 
(http://www.laboratoriodimanagement.it/home.html), società di 
consulenza e formazione specializzata nella realizzazione di sistemi 
di programmazione e controllo di gestione 

responsabilità e 
funzioni 

analisi di bilancio, analisi di dati, progettazione e realizzazione di 
database 

inquadramento collaboratore 
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dal 10/99 al 3/03 Università degli Studi di Sassari (http://www.uniss.it/) 

responsabile del progetto di organizzazione e avvio di un sistema di 
programmazione e controllo di gestione 

responsabilità e 
funzioni 

– analisi organizzativa dell’amministrazione dell’ateneo, disegno 
della struttura organizzativa per centri di responsabilità e di costo 

– collaborazione con il centro elaborazione dati nello sviluppo del 
data warehouse 

inquadramento collaboratore 

dal 4/89 al 4/99 Quinary SpA, Milano, (http://www.quinary.it/), azienda di 
integrazione di sistemi, operante nelle aree del commercio 
elettronico, applicazioni wireless, gestione delle conoscenze e 
tecnologie del linguaggio; fatturato dell’esercizio 97/98: 5.7 miliardi; 
numero medio di dipendenti: 35 

responsabile amministrazione e controllo 

responsabilità e 
funzioni 

adempimenti civilistici e fiscali, gestione tesoreria, e controllo di 
gestione, con la redazione di budget, report e rendiconti finanziari 

posizione 
nell’organigramma 

alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato e coordinando 
uno staff di tre persone 

inquadramento 7° quadri industria metalmeccanica 

dal 9/86 al 9/88 Recuperator SpA, Milano, (http://www.recuperator.net/), azienda 
metalmeccanica produttrice di recuperatori di calore 

collaboratore nello sviluppo di applicazioni software per calcolo 
tecnico e contabilità analitica 

conoscenze informatiche 

sistemi operativi Windows e Macintosh 

applicazioni office Excel, Word, PowerPoint 

database Access e SQL Server, con lo sviluppo di database gestionali 

linguaggi Visual Basic for Applications 

conoscenze linguistiche 

buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta 

profilo Linkedin http://www.linkedin.com/in/brunotrentini 

pubblicazioni 

L’introduzione del controllo di gestione nell’azienda università: l’analisi di un progetto pilota, 
pubblicato sul numero 32 di Budget 

Il recupero degli interessi anatocistici: un metodo di calcolo sintetico, 
pubblicato sul numero 53 di Analisi Finanziaria 

Budget e Analisi Finanziaria sono riviste del gruppo editoriale IFAF (http://www.ifaf.it) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli fini di ricerca e selezione di personale ai 
sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16 
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