MARIANO DI LILLO
22 Feb 1976
Naples
Cell. + 39 335.67.20.309
mariano@mychoicesrl.eu

Data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-Mail

CARICHE ISTITUZIONALI
Marzo 2017 ad oggi: Consigliere della Sezione Moda presso Unione degli industriali di Napoli
Novembre 2017 ad oggi: consigliere del Gruppo Piccola Industria presso l’Unione degli industriali di Napoli

ESPERIENZE LAVORATIVE
2011 ad oggi: Fondatore e Amministratore unico di My Choice srl unipersonale
My Choice srl produce e vende borse in pelle nel comparto moda fornendo i principali buyer tra catene distributive e
grandi magazzini di lusso a livello internazionale. Dal 2011 ad oggi l’azienda ha registrato una crescita del fatturato a
doppia cifra, accompagnata da una crescita della struttura con un organico di oltre 30 risorse dirette e un bacino
produttivo di 250 unità.
Inoltre dal marzo 2018 l’azienda è quotata presso la Borsa Italiana sul mercato secondario.
•
•
•
•

Coordinamento e gestione delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione della società;
Direzione commerciale inclusa la definizione degli accordi commerciali con i TOP dealer;
Coordinatore e supervisore della produzione e delle attività amministrative e contabili;
Principale referente per gli istituti di credito bancari.

2005-2010: Responsabile amministrativo presso Pelletteria MADI – sede di Napoli
•
•
•
•
•

Supervisore delle attività contabili con il coordinamento di 3 risorse;
Attività di predisposizione dei documenti per il bilancio e preparazione e redazione della reportistica e attività di
controllo di gestione;
Attività di amministrazione del personale (esclusa l’elaborazione delle paghe);
Responsabile dei rapporti con i fornitori delle materie prime e dei gruppi di lavoro esterni al fine di coordinare le
attività di produzione nel rispetto dei tempi di consegna;
Referente per gli istituti di credito bancari.

2003-2005: Revisore contabile – presso KPMG Spa – sede di Milano
 Responsabile della chiusura dei libri contabili di fine mese e conciliazione del bilancio e del conto economico;
 Responsabile per la preparazione dei rendiconti finanziari, bilanci e dei vari altri rendiconti contabili o rapporti





finanziari di media/alta complessità;
Attività di analisi e supervisione dei registri delle transazioni finanziarie per determinare l'accuratezza e la
completezza delle voci;
Attività di analisi degli scostamenti contabili e preparare i report per i revisori esterni;
Attività di preparazione e revisione delle proiezioni dei dati contabili per mostrare gli effetti delle modifiche
proposte sul reddito;
Attività di verifica dei bilanci e documenti per conformità con i requisiti e i principi contabili
nazionali/internazionali.

ISTRUZIONE
2002
2002
2001

Master in management delle imprese presso la SDA Bocconi School of Management
Master in Diritto tributario presso STOA’ – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa
Laurea in Economia Aziendale presso Università degli studi di Napoli “Parthenope”

LINGUE
Italiano – madrelingua
Inglese - buono

OTHERS
Patente di guida: tipo B
Pacchetto Office
Sistema operativo OS
Authorize the user to use the personal data contained in this Curriculum pursuant to Law 196 of 2003 on "Regulations for the processing of personal data”

