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. Nome e indirizzo della società

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
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SART|N|Simone

Italiana

CROWE BOMPANIS.p.A.
Via Leone Xlll, 14 - Milano

Società di revisione contabile e legale

Partner e responsabile della gestione per la sede di Firenze e Pisa

Esperienza decennale in materia di revisione legale di bilanci, in partimlare nel settore delle

aziende industriali, finanziarie e dei pubblici servizi.

Dottore commercialista e revisore legale, esperto di amministrazione, controllo, organizzazione e
di processi aziendali complessi; nella mia caniera professionale ho acquisito elevala esperienza

nella revisione e nel conhollo legale dei conti, nella consulenza di direzione, nella progettazione

ed implementazione di sistemi di controllo e di governance, in processi di outsourcing, nella

valutazione di gruppi aziendali e nella formazione professionale, il tutto sia in aziende nazionali

che multinazionali,

Specializzazioni: particolarmente attivo nei settori automotive, finanziario, commerciale,

costruzioni, industriale, e dei pubblici servizi, anche æn riferimento a processi di efficientamento

e privatizzazione.

BompaniAudit S,r.l.
Piazza D'Azeglio, 39 - Firenze

Società di revisione contabile e legale

Procuratore e responsabile dell'ufficio diViareggio (LU)

Esperienza decennale in materia di revisione legale di bilanci, in particolare nel settore delle

aziende industriali, finanziarie e dei pubblici servizi.

Consulenza fiscale e finanziaria per varie aziende

Æiende æmmerciali ed industriali

Consulente di Direzione e fiscale in aziende PMI italiane o business units estere in ltalia;

Significative esperienze relative a:

- Predisposizione di bilanci consolidati;
- Tax plan di Gruppo;
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ALTRI INCARICHI

. Date (2011 - oggi)
. Società

. Tipo diazienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (2012 - oggi)
. Società

. Tipo diazíenda o settore
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- Predisposizione di Reporting Package;

- Transizione IAS/IFRS e predisposizione di bilanci in base ai principi intemazionali;

- Business plan (æn particolare riguardo all'attività di project financing);

- Pianificazione fiscale;

- Controllo digestione;
- Valutazionid'azienda;
- Due diligence

ln particolare nel pedodo dal 2001 al 2013 ho maturato una significativa esperienza in qualità di

consulente della società ACEA Spa, multiutility delComune di Roma con azioniquotate in borsa,

per quanto riguarda le società da questa controllate sul tenitorio della Toscana e del Lazio ed

operanti nel settore dei rifiuti derivatidal S.l.l,

Presidente del Collegio sindaæle di Welcome ltalia S.p.A. (Viareggio) importante realtà locale

nel settore delle telecomuniæzioni

Presidente del Collegio sindacale di ltalpaper S.p.A. (Lucca) importante realtå locale nel settore

della commecializzazione di ællulosa e carta

Sindaco effettivo di VIVAL Banca BCC di Monteætini Terme, Bientina e S. Pieho in Vincio (PT)

Revisore unico di Braccianti Edilizia (Pisa), operante nel settore dell'edilizia;

Sindaco effettivo di Ville Urbane (Traversagna), operante nel settore dell'edilizia residenziale

Sindaco effettivo di Confservizi CISPEL Toscana (Firenze), associazione regionale delle

imprese di servizio pubblico che operano nel tenitorio toscano e che gestiscono servizia rilevanza

economica come il servizio idrico, quello di igiene ambientale, il gas, il trasporto pubblico su

gomma e alhi servizi come le farmacie comunali, I'edilizia pubblica, la cultura, gli istituti di

assistenza alla persona, le aziende sanitarie e ospedaliere

Sindaco effettivo di Gentro Studi Enti Locali S.p.A, (San Miniato), società operante nel settore

della ænsulenza ed assistenza agli Enti Locali e società pubbliche.

Sindaco effetlivo di Polipeli S.p.A. (Prato), società operante nel settore della filatura

Sindaco unico di Consozio Pisano Trasporti S.r.l. (Pisa), società operante nel settore delTPL.

Sindaco effettivo di iGare S.r.l. uninominale (Viareggio), società multiutility del Comune di

Viareggio operante nel settore delle Farmacie, sanitario, sociale ed assistenziale

Cassa di Rispamio di Fossano Spa

Bancario

Referente c/o Banca d'ltalia per la funzione di internal audit di CR Fossano Spa

Responsabile funzione di internal audit

TlForma

Servizi

Consulente esterno

Docente per corsi diformazione su tematiche di bilancio riferite ad aziende operanti nel settore

dei Pubblici Servizi



. Date (2017 - oggi)

'Società
. Tpo di azienda o settore

. Drrr (2013 - oeer)

. Dnre (2013 - oeor)

lsrRuzlorue E FoRMAztoNE

. Qualifica conseguita

. Qualifica conseguita

IsrnuaOn¡ E FORMAZIONE

. Date (1987 - 1994)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifica conseguita

lsrRuzlone E FoRMAzToNE

. Date (1982 - 1987)
. Qualifica conseguita

C¡pIcrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

MADRELINGUA

AlrRr urucue

. Capacità di lettura

, Capacità discrittura
. Capacità diespressione orale

CmlcrÀ E coMPETENzE

RELAZIONALI

PRrcrurr o PATENTT
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IPSOA

Servizi

Consulente esterno

Docente in materia di revisione legale, bilancio e bilancio consolidato

Tribunale di PISA - Sezione Fallimentare

lncarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in varie

procedure concorsuali

lncarichi di attestatore nell'ambito digestione di crisid'impresa
Attestazioni per incarichi di cui all'art. 67 LF, di cuiall'art. 182 bis LF e art 161 co. 3 LF

lsøizione all'Ordine dei Dottori Commercialistidi Pisa numero 620 - sezione A

lscrizione al Registro dei Revisori legali al n, '139557 pubblicato con Decreto Ministeriale del 26

gennaio 2006, G.U. nr. 9 del 3 febbraio 2006

Università di Pisa

Laurea in Economia Aziendale

Maturità scientifica

lnlnHl

lnglese e Francese

Buono

Buono

Buono

Predisposizione ai rapporti interpersonali e alla gestione di gruppi di lavoro, spiccate doti

comunicative e relazionali.

Patente B

Autorizzo alTrattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003


