
  

C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome PARMA ANDREA 

Data di Nascita 1968 

Incarico Attuale RESPONSABILE EQH-ORGANIZZAZIONE 

E-mail andrea.parma@equitaliaspa.it 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date  13/11/2015  

• Datore di lavoro Equitalia SpA 

• Tipo di azienda o settore Riscossione tributi  
Responsabile  

• Principali mansioni e responsabilità Assicurare la gestione e lo sviluppo del modello organizzativo di Gruppo, nonché l'ottimizzazione e il miglioramento dei processi 
aziendali. Garantire il coordinato sviluppo ed aggiornamento della normativa interna. 

  

 01/05/2014  -  19/01/2016 
Equitalia Sud SpA 
Riscossione tributi 
Direttore Generale 
Assicurare il conseguimento degli obiettivi aziendali in termini di riscossione, sostenibilità qualità ed efficienza del servizio reso 
indirizzando e coordinando le Direzioni Regionali. 

01/07/2011 - 30/04/2014 
Equitalia Nord SpA 
Riscossione tributi 
Direttore Regionale Lombardia 
Assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa del servizio della riscossione per il perimetro regionale di competenza, 
in coerenza con le linee guida definite di concerto con il Direttore Generale. 

16/11/2009 - 30/06/2011 
Equitalia E.Tr. SpA 
Riscossione tributi 
Direttore Rete Territoriale Puglia 
Indirizzo, controllo e coordinamento, sulla base delle indicazioni dell'Amministratore Delegato, delle attività delle strutture degli 
ambiti provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce (circa 430 risorse). 

01/01/2007 - 15/11/2009 
Equitalia Esa.Tri. SpA 
Riscossione tributi 
Direttore ACP Milano 
Gestione delle attività di notifica, riscossione, nonché dei servizi di front e back office, coordinando le strutture operanti sul territorio 
provinciale di Milano (circa 300 risorse). 

15/02/2002 - 31/12/2006 
Intesa Riscossione Tributi (poi E.Tr. SpA) 
Riscossione tributi 
Responsabile Settore Organizzazione 
Per le società concessionarie (E.Tr. SpA e Esa.Tri. SpA) gestione dei processi organizzativi aziendali e predisposizione della 
normativa interna. 

2/1/2001 - 14/02/2002 
Esa.Tri. SpA 
Riscossione tributi 
Responsabile Settore Morosità 
Gestione delle attività di riscossione coattiva per l'ambito provinciale di Milano con il coordinamento degli Ufficiali di riscossione 
operanti sul territorio e delle risorse operanti nel back office (tot. 150 risorse). 

01/02/1999 - 31/01/2001 
Esa.Tri. SpA 
Riscossione tributi 
Coordinatore Nucleo Territoriale Morosità 
Gestione delle attività di riscossione coattiva con il coordinamento di n. 20 Ufficiali della riscossione operanti sul territorio del 
comune di Milano. 

02/04/1990 - 31/01/1999 
Cariplo Esa.Tri. SpA 
Impiegato e UdR 



  

Tutte le attività di front/back office correlate alla riscossione dei tributi, nonché per circa quattro anni (dal 1994 al 1998) l'attività di 
Ufficiale della riscossione operante sul territorio provinciale di Milano. 

Istruzione e Formazione 1988 Diploma di scuola media superiore Istituto tecnico - commerciale 

  

ALTRE LINGUE Inglese Francese    

      

• Capacità di lettura Base Intermedio    

• Capacità di scrittura Base Intermedio    

• Capacità di espressione orale Base 

 

Intermedio    

 
 


