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Estratto (ridotto) Curriculum Vitae

Dati anagrafici
Cognome

:

Pellanda

Nome

:

Davide

Attuale ruolo
professionale

:

Direttore di Hi Performance Sagl

E-mail

:

davide.pellanda@hiperformance.ch

Telefono

:

091 840 98 10

Esperienze professionali
1987 – 1988

Apprendista di commercio presso Garage Alramone SA a Bellinzona
Attività svolte:
(raccolta ore di timbratura, gestione fatturazione garage, primi approcci verso la
contabilità)

1988 – 1990

Spostamento nel garage consociato del gruppo Pancar SA a Bellinzona
Attività svolte:
(gestione amministrazione, registrazioni contabili, gestione magazzino, ordine e
carico merce, gestione pratiche leasing, gestione pratiche di immatricolazione,
collaudi, targa/starga, gestione cartoline annuncio vendite, ordinazione vetture,
…
Primi approcci verso il mondo dell’informatica sui sistemi AMOS)

1991 – 1992

Impiegato di commercio presso Garage Della Santa SA a Bellinzona
Attività svolte:
Inserimento nell’organico del garage, implementazione del software AMOS in
garage, introduzione alla gestione contabile del garage, collaborazione attiva
con ricezione, magazzino e carrozzeria

1992 – 1996

Responsabile amministrativo presso Garage Della Santa SA a
Bellinzona
Attività svolte:
Ripresa completa della gestione di fatturazione, contabilità e salari, assistenza
ai colleghi di magazzino e ricezione per la risoluzione delle esigenze che
emergevano, gestione della parte informatica completa (dai primi PC ai sistemi
a Terminale all’ora esistenti).
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1997 – 1998

50% Impiegato di commercio presso il garage Rivapiana SA a Minusio
Attività svolte:
Gestione contabilità debitori, registrazione conti bancari, gestione richiami di
pagamento, contatti coi Clienti per la vendita, attività diverse di statistica con le
prime versioni di Excel

50% Passaggio al mondo imprenditoriale quale Consulente contabile e
informatico
Attività svolte:
Attività di consulenza ad HSI SA per lo sviluppo del software Sirio GARAGE in
versione DOS

1998 – 2002

Passaggio al 100% all’attività di Consulente contabile ed informatico
indipendente
Attività svolte:
Rivendita del prodotto SiriO GARAGE (versione DOS) di HSI SA.
Assistenza alla Clientela, studio di nuove soluzioni, …
Acquisizioni di tutte le nozioni informatiche necessarie per gestire un’azienda di
questo settore.

1998 – ad oggi

Oltre 20 anni d’attività di collaborazione alla gestione contabile ed
informatica presso il Garage San Paolo Car SA a Bellinzona
Attività svolte:
Gestione informatica ed amministrativa prima con il software SiriO Garage di
HSI SA e poi con Planet Garage di Progel SA.
Gestione dell’hardware, ricerca di nuove soluzioni sul campo garage e
carrozzerie.

2002 – 2006

Attività freelance di Consulente contabile ed informatico indipendente
Attività svolte:
Attività di consulenza a Progel SA di Manno per lo sviluppo dei moduli “Garage”
all’interno del software Planet.
Seguente attività di vendita del prodotto Planet con relativa acquisizione di
un’ottima fetta di mercato ticinese di garage e carrozzerie.
Interfacciamento con contatti gruppo Ford e PSA per la creazione di alcune
interfacce tra i sistemi Planet e quelli degli importatori, …
Consulenza ed acquisizione di Clientela anche per i prodotti Planet e Nettime
(presenze) su aziende di vari settori
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2007 – ad oggi

Fondazione di HI PERFORMANCE SAGL
Attività svolte:
Dirigenza dell’azienda, gestione contatti con la Clientela, gestione interventi
tecnici hardware e software.
Attività di consulenza a Progel SA di Manno per lo sviluppo dei moduli “Garage”
per il software Planet.
Traduzione completa del software Proffix di Proffix Software AG dal tedesco
all’italiano ed inizio della sua commercializzazione in Ticino
Realizzazione di vari software tra cui WB Manager per la gestione delle pese,
Libra per la gestione delle timbrature di lavoro, …
Introduzione del prodotto Aruba.php per affrontare i mercati del “mondo
presenze” più esigenti.
Creazione analisi ed assistenza allo sviluppo del software specifico per garage
e carrozzerie EasyGest rilasciato nel 2020.

Altri dettagli d’esperienza lavorativa
Negli anni

Assistito a diverse revisioni IVA su richiesta dei Clienti (garage) con
risultati eccellenti per i prodotti presentati

Negli anni

Affiancamento ai Clienti (garage) in vari Audit di qualità richiesti dagli
importatori

Negli anni

Vari contatti con importatori e fornitori di pezzi per il settore auto/moto

Marche con cui ho avuto esperienze lavorative
Negli anni

Settore Auto
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat,
Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel,
Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen
Settore Moto
Aprilia, Benelli, BMW, Ducati, Gilera, Honda, Malaguti, Piaggio, Suzuki,
Triumph
Settore Camper
Adria, Hymer
Settore Nautica
Cranchi

