
 

A N T O N E L L A  P I S T O R E S I  

DATI PERSONALI 

 
� Nata ad Altopascio – Lucca – il 20 agosto 1961 

� Residente ad Altopascio - Lucca -  in Loc. Gelsa n.11/a  fraz. 
Spianate  

� Riferimenti –Cellulare 329 0551551 

� E-mail   antonellamariapistoresi@gmail.com 

PRESENTAZIONE 

 

Dopo la laurea in Scienze Economiche e Bancarie , il conseguimento della abilitazione all’esercizio 
della professione come Dottore Commercialista e l’iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti, 
ho maturato una serie di esperienze professionali attinenti alle materie contabili, amministrative e di 
controllo, dapprima in Arthur Andersen & Co sas, primaria società di revisione e certificazione 
americana ,  e successivamente come Direttore Amministrazione Finanza e Controllo in  alcune 
realtà toscane di rilievo. Dopo un periodo di circa 5 anni in cui ho svolto la libera professione , dal 
novembre 2010 ho affiancato la attività di consulenza ad un incarico come Direttore amministrazione 
finanza e controllo di una società operante nel settore cartario. 

Oltre agli impegni professionali , dal 2005 al 2014 ho ricoperto a titolo volontario e gratuito la carica 
di Presidente del collegio sindacale della Misericordia di Altopascio . Dal 2014 sono membro del 
Magistrato della Misericordia e del 2016 ricopro la carica di Governatore.  

Dal 2015 sono membro della delegazione territoriale del Ce.s.vo.t. organismo espressione delle 
associazioni toscane . 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

 

ATTUALE 

Dal  novembre 2010 ho affiancato la libera professione all’incarico di  Direttore 
amministrazione finanza e controllo di una società  di medie dimensione , con 
sede a Lucca  operante nel settore cartario , con circa 60 mln di fatturato,  150 
dipendenti e tre stabilimenti produttivi.  

 

PRECEDENTI 

 

COMMERCIALISTA  

 

Dal marzo 2005 al novembre 2010 ho svolto la libera professione quale 
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Commercialista e Consulente di Direzione e Organizzazione aziendale, 
specializzandomi in operazioni di ristrutturazione finanziaria .   

Oltre all’attività di Studio, ho ricoperto il ruolo di responsabile della 
Pianificazione e Controllo di un Gruppo Cartario Lucchese di medie 
dimensioni   

Mi sono occupata  di progetti spot di consulenza organizzativa e gestionale in 
materia di controllo di gestione e pianificazione ,  di operazioni societarie 
straordinarie (acquisizioni, fusioni, valutazioni aziendali etc..) e riorganizzazioni 
aziendali, direttamente e in collaborazione con società operanti nel settore. 

Ho ricoperto la carica di componente del Collegio sindacale in alcune aziende 
tra cui  G&R Salvestrini Srl di Pistoia  e Altopascio Servizi srl  e di società 
cooperative .  

 

IGNESTI S.p.A. 

Dal Dicembre 2002 al Marzo 2005 Gruppo Ignesti  Firenze , concessionario del 
Gruppo Volkwagen per Firenze e Provincia. 

Direttore Amministrazione Finanza Controllo e Sistemi informativi   

� Amministrazione – gestione del reparto amministrativo del Gruppo, 
redazione del bilancio consolidato e gestione operazioni straordinarie.  
Gestione rapporti con Collegi Sindacali e Revisori. 

� Finanza – Responsabile della pianificazione e gestione della finanza di 
Gruppo, ordinaria e straordinaria . Sistema di controllo e 
centralizzazione di Tesoreria 

� Controllo di gestione – Pianificazione e controllo del Gruppo.Budget 
contabile- gestionale versus consuntivo. Business plan per la 
valutazione dei progetti di sviluppo e  di investimento realizzati . 

� Sistemi informativi –Coordinamento di una risorsa interna e di 
consulenti esterni per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informatici a 
supporto delle attività aziendali.. 

� Gestione amministrativa del personale Gruppo 

 

CARTIERA LUCCHESE S.p.A. 

 04/2001 – 11/2002 Cartiera Lucchese S.p.A. (Ecolucart) , società operante nel 
settore cartario lucchese. 

Responsabile della progettazione e implementazione del sistema di 
Contabilità Direzionale, con qualifica dirigenziale  

� Mappatura dei processi aziendali e ripartizione attività per ASA 

� Elaborazione Conto Economico e Stato patrimoniale Divisionale, 
previsionale e consuntivo  

� Ampliamento ed integrazione della contabilità analitica nella contabilità 
direzionale , con particolare riferimento alle attività di Cartiera. 

� Sviluppo del conto economico per prodotto e per cliente 

� Impostazione Business plan quinquennale 

� Redazione del bilancio consolidato di Gruppo  

� Definizione del piano dei conti e organizzazione amministrativa per 
controllata estera. 
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GRUPPO TESECO S.r.l. 

 11/1998– 03/2001 Gruppo Teseco s.r.l. Pisa (smaltimento e trasporto di rifiuti 
e bonifiche ambientali di siti industriali).  

Direttore amministrazione finanza e controllo e coordinamento 
sistemi informativi 

MARIANELLI 

Dal marzo 1997 all’ ottobre 1998  Gruppo Marianelli Fucecchio – FI – 
costituito da una conceria, una pelletteria  e da alcune società immobiliari, 
alberghiere e discoteche. 
Assistente alla proprietà con funzioni operative per problematiche 
inerenti la riorganizzazione aziendale, la sistemazione dell’assetto 
patrimoniale  

Successivamente all’uscita dal Gruppo e fino al 2004 ho ricoperto la carica di 
componente del Collegio Sindacale della Marianelli s.r.l. 

 

SALVESTRINI GROUP 

Dal marzo 1993 al marzo 1997  Salfin Holding S.p.A.. Pistoia. Gruppo 
concessionario di tutti i marchi del Gruppo Fiat 

Direttore amministrazione finanza e controllo  

 

ARTHUR ANDERSEN & Cò 

Dal 1986 come stagista e successivamente, dal settembre 1987 al febbraio 1993  
come dipendente di Arthur Andersen & Cò s.a.s sede Bologna  (dal 1991 sede 
di Firenze), società di revisione e certificazione e consulenza organizzativa. 

In Andersen, dapprima come stagista , poi come dipendente fino alla qualifica 
di Top Senior  (responsabile del cliente, della parte tecnica del lavoro di 
revisione, della gestione del team di revisione e del budget ore fatturabili al 
cliente) ho acquisito una conoscenza approfondita di  

� IAS principi contabili internazionali attualmente in fase di adozione 
obbligatoria nella Comunità Europea e in Italia 

� US GAAP principi contabili  anglosassoni  e principi di revisione  

Oltre ad una esperienza specifica nella redazione e controllo del bilancio di 
esercizio, del consolidato e di conoscenze tecniche quali il calcolo delle imposte 
differite, e in materia di tecniche di rilevazione e controllo delle procedure 
aziendali. Ho effettuato, oltre alla revisione e certificazione di bilanci di società 
quotate e non, analisi e controllo dei reports per capogruppo estere, soprattutto 
americane e inglesi, redazione di manuali per il consolidato, lavori di consulenza 
organizzativa, valutazioni di azienda e due diligence.  

 

TITOLI DI STUDIO - ATTESTATI PROFESSIONALI E AGGIORNAMENTI  

 
 
� Diploma di Liceo Scientifico (56/60) 

� Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso la Facoltà di Scienze 
economiche e bancarie di Siena (110/110 e lode) . Tesi – La revisione del 
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bilancio bancario con particolare riferimento all’area Fidi e e Tesoreria - 

� Stage di 6 mesi (1986) c/o Banca del Monte di Parma e Arthur Andersen 
Bologna 

� Iscrizione Albo Dottori Commercialisti dal 1992 

� Iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti dal 1995 

� C.T.U. del Tribunale di Pistoia in materie contabili-amministrative 

 

Oltre ai corsi di aggiornamento annuali in materie contabili e fiscali seguiti 
in Arthur Andersen, ho partecipato a corsi specifici tenuti c/o CFMT 
Milano - in materia di pianificazione e controllo di  gestione, redazione 
business plan, valutazione investimenti, metodi per il calcolo del valore 
aziendale. Per il controllo di gestione ho seguito un corso apposito c/o ITA 
Milano  e un corso di aggiornamento all’Università di Pisa . 

Attualmente sto frequentando seminari di aggiornamento professionale in 
materia fiscale, societaria e del 3° settore . 

LINGUE 

 
Buona conoscenza della lingua  Inglese. Corso di due mesi a Londra . 

INFORMATICA 

 
Utilizzo P.C. come normale strumento di lavoro, Internet, posta elettronica  

Utilizzo dei principali applicativi Office – excell, access, Word,  
Powerpoint, Acrobat. 

Elementari conoscenze di query su As400 e estrazioni dati per excell con 
client access. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai  sensi della legge 675/96 
 
 
 
 
 


