
Nel corso della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci,
prevista in seconda convocazione per il giorno 20 maggio
2017, sarà all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche so-
ciali per il triennio 2017/2019. Pertanto, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 19 punto 2. del vigente Regola-
mento Assembleare ed Elettorale, la Commissione Elettorale
ha provveduto a promuovere una esauriente informativa
sulle candidature presentate, attraverso una apposita comu-
nicazione inviata a tutti i Soci, nella quale sono elencate sin-
teticamente le competenze ed esperienze di ogni candidato.

Pertanto di seguito sono riportati, in ordine alfabetico,
l’elenco dei Soci candidati per il Consiglio di Amministrazio-
ne e, sempre in ordine alfabetico, l’elenco dei candidati per
il Collegio Sindacale.

La Commissione Elettorale, pur auspicando la parteci-
pazione personale dei Soci ai lavori assembleari, ricorda
che è possibile partecipare all’Assemblea mediante dele-

ga ad altro socio. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art.
25 dello Statuto Sociale e dell’art. 5 del Regolamento As-
sembleare ed Elettorale “il socio può farsi rappresentare da
altro socio persona fisica che non sia amministratore, sinda-
co o dipendente della società, mediante delega scritta con-
tenente il nome del rappresentante; che in occasione delle
Assemblee elettive “le deleghe dovranno essere autenticate
da uno dei componenti della Commissione Elettorale, dal
Presidente della Società da un notaio o da altro Pubblico Uf-
ficiale a ciò per legge autorizzato. Ogni socio non può rice-
vere più di una delega.

Ciò premesso Vi informiamo che, al fine di agevolare co-
loro che non possono partecipare ai lavori assembleari ed in-
tendono conferire delega ad altro socio, un membro della
Commissione Elettorale sarà presente nelle varie filiali della
Banca con il calendario qui riportato.

Cordiali saluti
La Commissione Elettorale

SPECIALE
ELEZIONI
2017

Comunicazione della Commissione Elettorale
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Rinnovo del Consiglio di
Amministrazione

e del Collegio Sindacale
della Banca del Valdarno

Sabato 20 Maggio 2017 - Centro di Geotecnologie
Via Vetri Vecchi, San Giovanni V.no (AR)

FILIALE DATA ORARIO

5 Maggio

16 Maggio

8 Maggio

17 Maggio

12 Maggio

17 Maggio

15 Maggio

15 Maggio

12 Maggio

18 Maggio

11 Maggio

11 Maggio

dalle 11,00

dalle 14,45

dalle 11,00

dalle 14,45

dalle 11,00

dalle 14,45

dalle 14,45

dalle 12,00

dalle 14,45

dalle 14,45

dalle 14,30

dalle 15,30

alle 13,00

alle 15,45

alle 13,00

alle 15,45

alle 13,00

alle 15,45

alle 15,45

alle 13,00

alle 15,45

alle 15,45

alle 15,30

alle 16,30

San Giovanni V.no

Montevarchi

Terranuova B.ni

Figline V.no

Loro Ciuffenna

Castelfranco di Sopra

Faella

Cavriglia

San Cipriano

Per l’identificazione dei deleganti sarà richiesta la
presentazione di un documento di identità

Eventuali esigenze particolari potranno essere fatte
presenti ai membri della Commissione ai seguenti re-
capiti:

Avv. Alessandro Donati (Presidente): 3470306871
Avv. Lucio Curzi: 338 8894907
D.ssa Claudia Brandi: 339 8726655
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laBanca elezioni 2017
Candidati Consiglio d’Amministrazione

BALDI
MAURIZIO

Nato Montevarchi 
il 20/11/1970
Residente nel Comune
di Montevarchi 
Profession:
Imprenditore

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Socio e consigliere CDA Tipografia La Zecca SRL
Socio e Amministratore Settore 8 SRL
Socio e consigliere CDA Rifugio Immobiliare SRL
Componente Consiglio Direttivo Confartigianato Imprese Arezzo

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Istruzione e formazione
Perito capotecnico informatico 48/60. Ha iniziato l'esperienza lavorativa nel 1989
presso l'azienda Prosoft come programmatore; successivamente ha collaborato con
la Finital Informatica con sede ad Arezzo e Montevarchi, come installatore e program-
matore di computer IBM, fax e stampanti. La sua predisposizione era comunque
orientata al rapporto interpersonale ed ha per questo iniziato la vendita nella filiale di
Finital in Valdarno, a Montevarchi, ottenendo importanti risultati. La posizione in orga-
nico gli ha permesso di conseguire corsi di specializzazione organizzati sia dall'IBM
che dalla stessa Finital. 
Nel 1993 ha deciso di rimettersi in gioco cambiando completamente attività, entran-
do a fare parte della Tipografia La Zecca srl, all'epoca composta solo da 3 soci fon-
datori, una nuova avventura scommettendo sullo sviluppo legate alla tecnologia e
all'evoluzione.
Ha partecipato negli anni a vari corsi imparando a stampare come macchinista OFF-
SET su monocolore/bicolore (quadricromia + verniciatura formato 35x50—50x70---
70 x100 e TIPOGRAFICO componendo con il piombo (solo per alcuni specifiche lavo-
razioni).
Si è particolarmente appassionato della stampa e soprattutto della qualità, confron-
tandosi con gli esperti in materia nei vari incontri e convegni, riportando tali informa-
zioni nell'azienda.
L'azienda nel frattempo è cresciuta man mano in termini di organico, si è quindi occu-
pato nella gestione del rapporto fra direzione e personale proprio in questa fase. Per
questo motivo ha sentito la necessità di fare alcuni corsi proprio per la gestione del
gruppo, la motivazione…In parallelo ha abbandonato la fase operativa in azienda e
ha iniziato a dedicarsi esclusivamente all'aspetto commerciale acquisendo con la
qualifica di direttore commerciale.
Nel 2007 ha fondato uno studio di progettazione grafica Settore8 srl per gestire la
progettazione grafica, lo studio dei loghi ed affacciarsi al mondo web, per offrire ai
clienti un servizio completo di comunicazione aziendale. Anche in questo ambito ha
approfondito la tematica partecipando a diversi corsi "innamorandosi" della
Comunicazione.
Nel 2012 divenuto Socio della Zecca srl a tutti gli effetti, attualmente l'azienda conta
al suo interno un organico di 32 persone, crede profondamente nel capitale umano
cercando di preservarlo anche in questi momenti particolarmente difficili per tutti i
comparti economici.
Dal punto di vista associativo, Maurizio Baldi ha iniziato a percorrere la vita associa-
tiva a partire dal 2008 entrando come consigliere nel Direttivo dell'Associazione ICT
e Multimedia divenendo nel 2012 Presidente provinciale della Federazione
Comunicazione, e Vice presidente della Consulta delle Categorie. 
Sempre a livello provinciale è presidente territoriale dell'Area Valdarno Aretino, dal
2012 è componente del Consiglio Direttivo Provinciale di Confartigianato Imprese
Arezzo. Mentre dal 2012 è: a livello regionale Presidente della Federazione comuni-
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Candidati Consiglio d’Amministrazione

BAZZINI
GABRIELE

Nato a Montevarchi
il 29/01/1965
Residente nel Comune
di Loro Ciuffenna
Professione: 
Direttore Zootecnica del
Pratomagno Coop

cazione e al livello nazionale componente il Consiglio Direttivo dell'Associazione
Grafici. Dal 2017 sono confermate i precedenti incarichi, inoltre è diventato presiden-
te nazionale CONFARTIGIANATO GRAFICI.

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Istruzione e formazione
Diplomato Perito Agrario in Cortona (Anno 84/85)
Dal 1987 al 1996 tecnico IRIPA collaborando con Coldiretti Arezzo e Montevarchi;
Esperto ANABIC per razza Chianina (anni 90)
Dal 1996 Direttore Zootecnica del Pratomagno Coop
Collaborazioni con Strada del vino, strada del Casentino, associazioni cattoliche e lai-
che del Valdarno, associazioni di produttori (olio extravergine di Oliva , fagiolo Zolfino)
Dal 2011 membro del Consiglio di Amministrazione della Banca del Valdarno
Dichiaro inoltre di aver conseguito i crediti formativi necessari ai sensi dell’art. 17
comma 5 del regolamento assembleare e elettorale

BERNINI
FABRIZIO

Nato a Bucine
il 20/05/1957
Residente nel Comune
di Bucine
Professione:
Imprenditore

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE - PROPRIETÀ 50%
IMMOBILIARE LA TORRE S.R.L. - AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESEN-
TANTE - PROPRIETÀ 51%

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Nato come progettista programmatore ho ricoperto, fin da subito, il ruolo di
Responsabile in tale ambito presso la Universal Electronics, frequentando numerosi
stage e master negli USA e in Inghilterra per approfondire le mie conoscenze e svi-
luppare una elevata professionalità in materia. 
Ho svolto numerose consulenze in qualità di Project Leader per la progettazione e rea-
lizzazione di sistemi informativi per diverse società (da Società Finanziarie al settore
sanitario). Ho, altresì, svolto consulenze per la Provincia di Arezzo e Grosseto, nonché
per la Menarini Diagnostici srl, che ancora oggi collabora strettamente con il settore
Sanità della Zucchetti Centro Sistemi Spa. 
Ho ricoperto la carica di Amministratore della Società ISSOS Servizi S.r.l. – Istituto
Socio Sanitario con sede in Terranuova B.ni (AR) – con incarico di Amministratore e
Consulente Direzionale per la progettazione e direzione lavori su progetti software per
le U.S.L.. 
Nel 1985, ho fondato la società Centro Sistemi S.r.l., ad oggi Zucchetti Centro Sistemi
S.p.A., della quale sono attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante. Ho sempre curato in prima persona sia la parte direzionale
della società che la parte di progettazione e programmazione dei principali software
e prodotti di realizzazione aziendale (dalla direzione e supervisione tecnica nella rea-
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Candidati Consiglio d’Amministrazione

DONATO
GIANFRANCO

Nato a Treviso 
il 13/06/1961
Residente nel Comune
di San Giovanni Valdarno
Professione:
Insegnante di Religione
Cattolica presso l’ISIS  “B.
Varchi” – Montevarchi

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Membro del CdA e del Comitato Esecutivo della Federazione Toscana Banche di
Credito Cooperativo in qualità di vice presidente vicario
Presidente Collegio Sindacale di CONFCOOPERATIVE – TOSCANA
Membro del COMITATO ESECUTIVO dell’Alleanza Cooperativa Toscana
Membro del CdA e vice presidente dell’associazione ONLUS  CALCIT VALDARNO
Membro del comitato scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II - ONLUS

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Sposato con due figli. Dopo il servizio civile svolto presso la Caritas di Arezzo, ho lavo-
rato per alcuni anni in alcuni settori dell’industria privata valdarnese e fiorentina.
Insegno presso l’ISIS Benedetto Varchi di Montevarchi dal 1987.  Impegnato in molti
settori del volontariato e autore di libri di testo per la scuola. Consigliere di
Amministrazione della Casa di Riposo Masaccio di San Giovanni Valdarno dal 1980 al
1985. Consigliere comunale a San Giovanni Valdarno dal 1985 al 1995. Consigliere
Associazione Intercomunale 20/A dal 1985 al 1990 con incarico di revisore dei conti.
Presidente del Collegio Sindacale di Confcooperative Toscana e vice presidente del-
l’associazione onlus CALCIT VALDARNO.  Vice presidente di FIDICOOP TOSCANA dal
27/05/2008 al 31/12/2009 e membro del consiglio di sorveglianza del CONFIDI
NAZIONALE COOPERFIDI dal 21/01/2010 al 31/12/2010. Dal 2013 membro del
Comitato Esecutivo dell’Alleanza Cooperativa Toscana. Dal Luglio 2010 membro del
CdA e del Comitato esecutivo di ICCREA HOLDING. Dal 2013 al 2016 membro del
CdA di ICCREA HOLDING e membro del Comitato Controlli della stessa.
Membro del CdA e del comitato esecutivo della Federazione Toscana delle Banche di
Credito Cooperativo con incarico di vice presidente dal 2008 al 2010. Dal 2010 al
2016 membro del CDA della Federazione Toscana BCC. Dal giugno 2016 membro del
CdA e del Comitato Esecutivo della Federazione Toscana BCC con incarico di vice pre-
sidente vicario e presidente della Delegazione Sindacale regionale per il Credito
Cooperativo. Dal 1993 sono amministratore della Banca del Valdarno e presidente dal
1999. Dichiaro, inoltre, di aver conseguito 11 crediti formativi ai sensi dell’art. 17 del
regolamento assembleare ed elettorale.

lizzazione del progetto LAUX di Automazione, ai Robot autonomi di nostra progettazio-
ne e produzione, come il robot rasaerba Ambrogio e il robot pulisci piscina Nemh2o).
Gestisco in prima persona, assieme al responsabile di settore, la divisione di ricerca
& sviluppo (Il Laboratorio delle idee). 
Attualmente, oltre a continuare a sviluppare la tecnologia dei nostri robot rasaerba e
pulitori per piscine, stiamo per  introdurre sul mercato un rivoluzionario robot destina-
to alla viticoltura. Si tratta di un prodotto totalmente elettrico e biocompatibile, in
quanto consente il mantenimento della vigna, mediante il taglio continuo dell’erba
senza l’utilizzo di prodotti chimici, quali diserbanti. Inoltre, ci stiamo anche aprendo al
mercato dell’energia solare, sotto il profilo dell’energia rinnovabile.
Parallelamente a dette attività ricopre cariche di Vice Presidente con delega
Innovazione di Confindustria Toscana Sud, Consigliere di Amministrazione di Arezzo
Notizie, membro del Consiglio di Amministrazione della Banca del Valdarno, Credito
Cooperativo.
Dal 2013 è anche membro del comitato di indirizzo tecnologico specializzazione
Robotica del Distretto FORTIS della Regione Toscana.
Dichiaro inoltre di aver conseguito n. 9 crediti formativi ai sensi dell’art. 17 comma 5
del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale
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Candidati Consiglio d’Amministrazione

ERMINI
MARCO

Nato a San Giovanni
Valdarno 
il 19/09/1961
Residente nel Comune
di San Giovanni Valdarno
Professione:
Odontoprotesista

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Membro CDA dell’Assocazione Onlus CALCIT Valdarno
Membro CDA Fondazione Masaccio - Geo Tecnologie

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Odontoprotesista, abilitato all’esercizio professionale con iscrizione al Ministero della
Salute
Socio fondatore dal 1996 del Lions Club Valdarno Masaccio associazione di servizio
senza scopo di lucro, nel quale ho rivestito cariche all’interno del Consiglio Direttivo
Legato d’Onore dal 2001 della Lega Del Chianti, associazione fondata nel 1384 che
ha come finalità la tutela e la salvaguardia del territorio
Membro della delegazione del Valdarno dell’Accademia della Cucina, riconosciuta
come istituzione culturale dalla Repubblica Italiana
Membro del Consiglio di amministrazione Fondazione Masaccio motore per lo svilup-
po del contesto socio - economico - culturale del territorio
Membro del consiglio d’amministrazione del “Calcit Valdarno” dal 2009
Consigliere del “Calcit Valdarno” sezione San Giovanni Valdarno dal 2009
Membro Referente Coordinatore Sanitario del consiglio d’amministrazione “Calcit
Valdarno” dal 2015
Consigliere Banca Del Valdarno Credito Cooperativo per il triennio 2011-2014 e per
il triennio 2014-2017
Membro del Comitato Esecutivo della Banca Valdarno Credito Cooperativo per il trien-
nio 2011-2014 e per il triennio 2014-2017
Formazione Universitaria Scienze Politiche
Partecipazione a corsi Scuola di Economia Civile
Autore e sostenitore di iniziative a favore del sociale e del culturale per innumerevoli
progetti
Dichiaro inoltre di aver conseguito i crediti formativi necessari ai sensi dell’art. 17
comma 5 del regolamento assembleare e elettorale
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Candidati Consiglio d’Amministrazione

MALVISI
MASSIMO

nato a Montevarchi
il 21/04/1957
Residente nel Comune
di Castelfranco Piandiscò 
Professione:
quadro direttivo presso
CNA Associazione
Provinciale di Arezzo con
ruolo Responsabile CNA
Area Valdarno

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Nessun incarico attuale di questo tipo

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Diplomato nel 1976 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale di Arezzo
Consigliere di Amministrazione della Banca del Valdarno dal 1999 e Vice Presidente
dal 2011
CNA Associazione Provinciale di Arezzo (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola e Media Impresa): Responsabile Area Valdarno dal 1981
CNA Responsabile Provinciale Credito dal 2003 al 2011
Responsabile Cooperativa Artigiana di Garanzia del Valdarno (credito agevolato alle
imprese) dal 1982 al 1996
Sindaco revisore effettivo del Consorzio Credito CNA Arezzo “Feder-Fidi” (credito age-
volate alle imprese) dal 1982 al 1996
Consigliere di Amministrazione IDI “Istituto dei Distretti Industriali della Provincia di
Arezzo” e membro del Comitato Distretto Industriale pelle,cuoio e calzature del
Valdarno dal 2003 al 2011
Componente Assemblea Patto per lo Sviluppo del Valdarno dal 2006 al 2012 organi-
smo istituito dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno
Dichiaro di aver conseguito 11 crediti formativi come amministratore ai sensi del-
l'art.17 comma 5 del regolamento assembleare ed elettorale

ContoCorrente Aprile 2017

FERRARESE
FEDERICA

Nata a Montevarchi
il 25/11/1961
Residente nel Comune
di Gaiole in Chianti
Professione: 
Dottore Commercialista e
Revisore Ufficiale dei
Conti

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Calcit Valdarno: componente Consiglio di Amministrazione
AFM Montevarchi spa: presidente collegio sindacale
CED SYSTEM SRL: amministratore delegato
Tognaccini Noleggi srl: sindaco supplente collegio sindacale

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

1980 Maturità Scientifica Liceo Scientifico “Benedetto Varchi” Montevarchi
1986 Laurea Economia e Commercio Università degli Studi di Firenze
Dal 1988 iscritta all’Albo dei Commercialisti e Revisori Contabili della Provincia di
Arezzo al n.0207
Dal 1992 iscritta ali’Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia
al n.064711
Dal 1986 al 1985 incaricata annuale dal Provveditorato agli Studi di Arezzo per l’in-
segnamento di materie economiche ed informatica gestionale
Dal 1988 esercita la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile in
Montevarchi e dal 2011 anche a Terranuova Bracciolini
Dal Giugno 1993 al Gennaio 1994 Assessore al Bilancio del Comune di Montevarchi;
Dal 1997 al 2003 Revisore contabile del Comune di Montevarchi
Dall’Aprile 2011 al Maggio 2017 componente effettivo del Collegio Sindacale della
Banca del Valdarno
Incarichi di Curatele, Perizie presso il Tribunale di Arezzo
Collaborazioni con SACE SPA
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Candidati Collegio Sindacale

BETTINI
ELISABETTA

Nata a Montevarchi 
il 15/08/1972
Residente nel Comune
di Castelfranco Piandiscò 
Professione:
Dottore Commercialista e
Revisore contabile

CECCHERINI
EROS

Nato a Firenze 
il 03/10/1959
Residente a Reggello
Professione:
Dottore Commercialista

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Società
LA LIRA SOCIETÀ COOPERATIVA: Revisore Unico
SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA SANCIPRIANESE: Revisore legale
CONSORZIO CAVRIGLIA: Sindaco effettivo
ARGO SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. IN LIQUID.: Sindaco Unico
OBBIETTIVO VALDARNO S.R.L.: Sindaco supplente
U.C.H. HOLDING S.R.L.: Sindaco supplente
BANCA DEL VALDARNO – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA:
Sindaco supplente

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Studi compiuti
Maturità Tecnica conseguita nell’anno scolastico 1990/1991 con il Diploma di
Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale e Programmatore presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “F.Severi” di S. Giovanni V.no (AR)
Laura in Economia e Commercio conseguita a ottobre 2000 presso l’Università degli
Studi di Firenze
In regola con l’obbligo di formazione professionale obbligatoria permanente per i
Dottori commercialisti

Esperienze e titoli professionali
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – sez. A della
Provincia di Arezzo dal 13/02/2008 con il n. 659
Tirocinio professionale per l’esercizio della libera professione di Dottore
Commercialista dal 2000 al 2003
Collaborazione con studi professionali e società nella consulenza commerciale e
fiscale dal 2004 al 2007
Esercente la professione di Dottore Commercialista da febbraio 2008 ad oggi.
Iscritta nel Registro dei Revisori contabili con decorrenza 11/07/2008 con il n.
151087
Riveste la carica di Sindaco effettivo e Revisore Unico di alcune Società di capitali
(vedi punto 2)

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Società
Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “Centro Residenziale Lodovico Martelli” di Figline e Incisa Valdarno 
Presidente Collegio dei revisori della Società della Salute del Pistoiese – Pistoia 
Presidente Collegio dei revisori del Comune di Siena 
Presidente Collegio Sindacale AUSER di Figline e Incisa Valdarno 
Membro del Collegio Sindacale di Quadrifoglio s.p.a. – Firenze 
Membro del Collegio Sindacale di Banca del Valdarno – San Giovanni Valdarno 
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Candidati Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale di Qualità & Servizi s.p.a. – Calenzano

Incarichi cessati
Revisore dei Conti presso il Comune di Pelago 
Revisore dei Conti presso il Comune di Incisa Valdarno 
Revisore dei Conti presso il Comune di Reggello 
Presidente Collegio Revisori presso A A T O 3 (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale) 
Presidente Collegio Revisori presso il Comune di Barberino del Mugello 
Presidente Collegio Revisori presso il Comune di Figline Valdarno 
Presidente Collegio sindacale della Società della Salute Sud Est area fiorentina 
Presidente Collegio Revisori presso Comune di Calenzano 
Presidente Collegio Revisori presso Comune di Sesto Fiorentino 
Revisore dei Conti presso il Comune di Livorno 
Presidente Collegio Sindacale Linea Comune s.p.a. – Firenze 
Presidente Collegio Sindacale Agestel s.p.a. – Pisa 
Presidente Collegio Sindacale Pagnana s.p.a. – Rignano S/A 
Membro Collegio Sindacale Styletex srl – Firenze 
Membro Collegio Sindacale Società Immobiliare Toscana Terreni e Fabbricati spa –
Firenze 
Consigliere di Amministrazione in Azienda Farmacie e Servizi s.p.a. – Sesto Fiorentino 
Consigliere Delegato in Publicogen Toscana s.r.l. – Empoli 
Commissario Straordinario dell’Ente Parco San Rossore – Migliarino-Massaciuccoli –
Pisa

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Studi compiuti
Diplomato Ragioniere
Laureato in Giurisprudenza
Laureato in Sociologia
Laureato in Scienze Economiche

Esperienze e titoli professionali
Curatore Fallimentare – Commissario Giudiziale – Delegato alle Vendite – Consulente
Tecnico in varie procedure presso Tribunale di Firenze 
Membro della Giunta della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Firenze 
Docente a Corsi e Master in materia concorsuale 
Relatore a convegni sul territorio nazionale in materia concorsuale 
Docente in Diritto del Fallimento al Corso dei Praticanti dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Firenze 
Docente alla Scuola di Alta Formazione per Dottori Commercialisti della Toscana e
Liguria 
Cultore alla cattedra di Diritto Commerciale e Diritto Fallimentare presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Siena 
Pubblicazioni di articoli su riviste specializzate in materia concorsuale
Dottore Commercialista iscritto all’ordine dei dottori Commercialisti di Firenze  e
Revisore contabile iscritto nel registro dei revisori tenuto dal MEF
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MIGLIORINI
FLAVIA

Nata a Montevarchi 
il 26/10/1971
Residente nel Comune
di Bucine
Professione: 
Dottore commercialista

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Società
Soc. coop. Consumo Minatori di Cavriglia c.f.00089600514: sindaco ordinario
Textura spa c.f.00088790514: sindaco ordinario
Tennis Club Montevarchi srl c.f.01394010514: pres. Cda
Soc. coop. Stanze ricreative già Ulivieri c.f. 81000470518: pres. Collegio sind.
Rosso Stile spa in liq.ne c.f.01705890513: sindaco ordinario
Centro Servizi Ambiente Impianti spa c.f.01861020517: consigliere
Elite Livorno gestioni srl c.f.05813780482: sindaco supplente
Nikila Invest srl c.f. 02242600977: sindaco supplente
Figline Agriturismo spa c.f.02098970482: sindaco ordinario

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Istruzione e formazione
Anno 1989: Diploma di maturità scientifica presso Liceo scientifico B. Varchi
Montevarchi
Anno 1997: Laurea in Economia e commercio Università di Firenze voto 110/110 e
lode
Anno 1999: Master in diritto tributario Tax Consulting Firm Firenze
Anno 2003: Corso specialistico in operazioni straordinarie di impresa presso
Euroconference Firenze
Anno 2006: Corso specialistico nel nuovo diritto fallimentare, per le esecuzioni immo-
biliari, e sull’applicazione degli Ias
Anno 2011: Corso per mediatore civile presso università di Siena sede di Arezzo
Anno 2012: Corso per revisore negli enti locali iscrizione nel registro dei revisori enti
locali tenuto presso il Ministero degli interni
Anno 2015: Corso per giudice arbitro iscrizione come arbitro e mediatore presso la
camera arbitrale di Arezzo Cciaa Arezzo
Tutto gli anni ho effettuato corsi per la formazione obbligatoria dei dottori commercia-
listi

Iscrizioni
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Arezzo al n. 532 dal
08/03/2001
Iscritta al Registro dei Revisori legali al n.128861 dal 09/04/2003
Iscritta al Registro dei Revisori enti locali

Esperienze e titoli professionali
Dal 2001, anno di iscrizione nell’Ordine dei dottori commercialisti, esercito la profes-
sione di Dottore commercialista in via esclusiva presso lo Studio associato Cantini
Migliorini di cui sono associata
Lo studio si occupa di elaborazione di contabilità, consulenza fiscale e del lavoro, le
aziende di tipo privatistico nostre clienti riguardano il settore artigiano, commerciale,
cooperative ed industriali, sportive dilettantistiche
Dal 2003 al 2009 sono stata componente del Cda dell’azienda Azienda Farmaceutica
Montevarchi spa a partecipazione pubblica
Dal 2009 al 2014 componente effettivo del collegio sindacale della società Azienda
Farmaceutica Montevarchi spa a partecipazione pubblica
Dal 2007 al 2010 revisore unico presso la società Etienne Aigner Italia srl società
controllata totale da azienda tedesca
Componente del collegio sindacale di varie società Autovaldarno srl, Montevarchi
impresa spa, Saiec spa
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MORETTI
LUCIANO

Nato a Montevarchi
il 10/08/1961
Residente nel Comune
di Montevarchi
Professione:
Dottore Commercialista

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Società
ARTIGIANCREDITO TOSCANO Consorzio Fidi della piccola e media impresa Società
Cooperativa – Presidente Collegio Sindacale
ACT SERVIZI S.r.l. – Sindaco Effettivo
OBBIETTIVO VALDARNO S.r.l. – Presidente Collegio Sindacale
CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.p.A in Liquidazione. – Sindaco effettivo
C.R.C.M. S.r.l. – Sindaco unico
CRTCNA – S.r.l. – Sindaco unico

Enti non commerciali
FONDAZIONE OPERA – Presidente Collegio Revisori
FONDAZIONE VALDARNO – Presidente Collegio Revisori

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Studi compiuti
Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1979/1980 presso il Liceo
Scientifico Statale “B.Varchi” a Montevarchi (AR) con la votazione di 56/60
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita il 10/07/1985 presso
l’Università degli Studi di Siena con la votazione di 110/110 e lode con tesi di Laurea
in Ragioneria Generale e applicata su: “I gruppi bancari e metodologie di consolida-
mento dei bilanci d’esercizio”
Partecipazione a numerosi corsi, seminari e convegni correlati all’esercizio della pro-
fessione di Dottore commercialista organizzati da Ordine dottori Commercialisti,
Camera Commercio, IPSOA, Sole 24Ore, Eutekne, Euroconference ed altri
In regola con l’obbligo di formazione professionale obbligatoria permanente per i dot-
tori commercialisti

Esperienze e titoli professionali
Presidente Collegio sindacale BANCA DEL VALDARNO di Credito Cooperativo dal
2011
Consulente finanziario per la Consulenti Finanziari S.p.A.(Milano) (gennaio-aprile
1985)
Collaborazione con una società di leasing (marzo-luglio 1985)
Dipendente come revisore contabile dal 17/11/1986 al 16/09/1987 della società di
revisione e organizzazione contabile iscritta alla CONSOB ”Reconta Touche & Ross”
(oggi Reconta Ernst & Young) ufficio di Firenze
Docente di ruolo di scuola media secondaria superiore come vincitore di concorso in
Discipline e Tecniche Commerciali e Aziendali. Titolare dal 17/09/1987 al
01/02/2006 di cattedra presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e Turistici “R. Magiotti” di Montevarchi (AR) 
Iscritto all’Albo Dottori Commercialisti della Provincia di Arezzo dal 17/10/1988 a
seguito superamento esame di Stato presso l’Università degli Studi di Perugia. 
Iscritto Albo Unico Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Arezzo
al n. 224
Esercente la professione di Dottore Commercialista dall’ottobre 1988 ad oggi.
Sede dello Studio in Montevarchi via E. De Nicola n.9.
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Arezzo dal
20/10/90
Iscritto nel registro dei revisori contabili pubblicato ai sensi del D.Lgs. 88/92 nella G.U.
del 21/04/95 e oggi revisore legale al sensi del D.Lgs. 39/2010
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MORI
GUIDO

Nato a San Giovanni
Valdarno
il 17/03/1962
Residente nel Comune
di Terranuova Bracciolini
Professione:
Consulente amministrativo
e revisore legale

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Nessun incarico attuale di questo tipo

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Istruzione e formazione
Dopo la Laurea in Economia e Commercio, conseguita alla Università degli Studi di
Firenze con il massimo dei voti e lode, svolgo una prima esperienza lavorativa come
sistemista informatico presso la società IBM SpA.
Successivamente, dal settembre 1989 all’agosto 2000, lavoro come revisore presso
la società di revisione contabile K.P.M.G. S.p.A, in quanto attività più in linea con il mio
curriculum di studi. Entrato con la mansione di staff accountant ho regolarmente per-
corso i vari livelli di carriera fino alla posizione di senior manager. Durante lo svolgi-
mento di questa attività ho conseguito l’iscrizione all’Albo dei Revisori Legali.
Desideroso di fare esperienza anche all’interno delle aziende e non solo come con-
trollore esterno, ho poi assunto l’incarico di direttore amministrativo e finanziario in
Answers S.p.A, nel periodo dal settembre 2000 al settembre 2002.
Trattasi di giovane e dinamica società, ora cessata, operante nel settore dell’outsour-
cing di servizi di customer care tramite un intensivo utilizzo della rete. Nel settembre
2002 ho assunto l’incarico di consigliere delegato, a seguito della costituzione del
Gruppo Answers, formatesi tramite l’acquisizione, nel luglio 2002, di 5 società ope-
ranti in settori similari e complementari, con delega e relativi poteri alla funzione
amministrazione e finanza dello stesso Gruppo.
Quindi, a seguito dello sgonfiarsi del boom della cosiddetta New Economy, di cui la
suddetta Answers faceva parte, nel febbraio 2003 ho assunto l’incarico di assistente
alla Direzione Generale in Makor S.r.l. Trattasi di società leader di mercato nella pro-
duzione di macchine per la lavorazione del legno. Successivamente ho assunto anche
il ruolo di responsabile amministrativo/finanziario per la filiale americana.
Dopo queste esperienza ho sentito il bisogno di intraprendere un’attività indipenden-
te e quindi, nel novembre 2004, ho deciso di intraprendere una carriera professiona-
le autonoma, che continua ancora oggi, ove ho messo a frutto le esperienze acquisi-
te mettendole a disposizione delle aziende clienti nell’ambito di consulenze mirate e/o
continuative.
Tra tali consulenze soprattutto significativa, vista l’esperienza fatta precedentemente
in KPMG S.p.A, quella relativa alla revisione contabile in qualità di consulente ester-
no. Ho inoltre svolto lavori di implementazione di procedure ex l. 262/05 e l. 231/01,
tra cui significativo quello in SNAI S.p.A. Significativa poi, dal gennaio 2010, la con-
sulenza di direzione fornita a Faper Group S.p.A, ove ho svolto attività di business
development, consulenza in amministrazione, finanza e controllo e temporary mana-

Riveste la carica di sindaco effettivo di varie società di capitale. (vedi punto 2)
Ha rivestito, ai sensi della L.81/93, la carica di assessore al Bilancio, finanze e
Personale del Comune di Montevarchi dal 1994 al 2001
Ha effettuato diverse perizie giurate correlate a conferimenti, trasformazioni, ecc.
Ha effettuato diverse perizie giurate di valutazioni aziende e quote societarie
Ha partecipato come C.T.P. al lavoro di varie C.T.U. disposte dal tribunale
Ha rivestito la carica di revisore contabile nei Comuni di Terranuova Bracciolini (1996-
2002), Bucine (1996-2002), Loro Ciuffenna(2003-2008),Cavriglia (2003-
2008),Civitella in Val di Chiana (2003-2009) e dell’Unione Comuni del Pratomagno
(2008 – 2013) nonché dell’azienda ospedaliera di Careggi dal 1999 al 2003 e del
Consorzio A.A.T.O. Rifiuti della Provincia di Arezzo (2003-2008)
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gement per le società del gruppo. Trattasi di gruppo diversificato, con attività che
vanno dal settore cartario alla costruzione di navi alla produzione di attrezzature medi-
cali e al settore immobiliare. Anche la dislocazione delle società è diversificata (Stati
Uniti; Brasile; Romania; Regno Unito; Italia). Sono stato parte attiva nella riorganizza-
zione del gruppo, avvenuta tramite una intensa attività di dismissione e acquisizione
di società e tramite riorganizzazione dell’indebitamento e della pianificazione fiscale.
Ho svolto anche attività di responsabile pianificazione e controllo in Futura S.p.A, altra
società del gruppo.

Altre informazioni
Nel febbraio 2016 ho assunto, in aggiunta alla mia normale attività, il ruolo di Advisor
Partner nel Gruppo Lombard Network, ruolo che ricopro tutt’ora. Trattasi di un grup-
po di società, con sedi in Lugano, Milano e Londra, che si occupa di finanza azienda-
le, sia di tipo ordinario che straordinario. La missione del gruppo è supportare le
aziende nella loro crescita, fornendole consulenza strategica e aiutandole a reperire
la necessaria finanza, sia tramite operazioni straordinarie che tramite finanza a titolo
di debito. In quest’ultimo campo il ruolo del gruppo, oltre a quello di individuare pos-
sibili finanziatori, è supportare le aziende nei loro rapporti con quest’ultimi, occupan-
dosi in prima persona di produrre tutte quelle informazioni e documentazioni rese
necessarie da un trasparente e corretto rapporto finanziatore-debitore. In tale ambito
la mia attività è di tipo tecnico-operativo ma anche orientata a contribuire allo svilup-
po nell’Italia Centrale.
Nel settembre 2016 ho partecipato al corso di formazione per Agente in Attività
Finanziaria e Mediatore Creditizio ai sensi dell’art. 14 Decreto Legislativo 13 agosto
2010 n. 141 e della Circolare OAM n.19/14 e nello stesso periodo ho superato la
relativa prova di esame. Posseggo quindi i requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Agenti
in Attività Finanziaria o per ricoprire ruoli di gestione o controllo in società iscritte
nell’Albo dei Mediatori Creditizi.
Ho svolto collaborazioni con l’università di Firenze, cattedra di revisione contabile, per
lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni su problematiche di redazione e revisione di
bilancio.
Sono iscritto al registro dei revisori contabili con P.D.G. 27/7/1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n.77IV Serie Speciale del
28/9/1999 (numero iscrizione 86896).
Sono socio del CRET (Centro Ricerca Enti Territoriali), società senza scopo di lucro
avente l’obiettivo di promuovere studi e ricerche sulle varie problematiche economi-
che e contabili degli enti territoriali.
Sono Presidente del Comitato Provinciale di Arezzo di ASC (Attività Sportive
Confederate).
Sono stato relatore al Master di revisione aziendale svolto presso l’Università di Pisa
nell’anno accademico 1998-1999 e 1999-2000.

Co
nt

oC
or

re
nt

e

12

ContoCorrente Aprile 2017


