
Allegato B

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome      ANTONIO DE FRANCESCO 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 

     DOTTORE COMMERCIALISTA  REVISORE LEGALE 
CLIENTI VARI 

- Consulenza amministrativa, fiscale e societaria 
a favore di società 
Industriali e commerciali e Onlus. 

- Bilanci Ordinari e Infrannuali (ITA GAAP  
IAS/IFRS). 

- Bilancio consolidato. 
- Dichiarazioni Fiscali. 
- Consulenza tematiche di Fiscalità 

internazionale (Transfer Pricing, Stabili 
Organizzazioni, ecc.). 

- Perizie di stima e valutazioni di azienda. 
- Supporto redazione budget economici e di 

tesoreria. 
- Asseverazioni Piani industriali aziende e Gruppi 

industriali. 
- Transizione ai Principi Contabili Internazionali. 

Consulenza gestionale e organizzativa. 
 
Attuale collaboratore area Audit Datev Koinos 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  

e descrizione sintetica del ruolo 

     REVISORE LEGALE 
BDO ITALIA 2005  2013 
Audit realtà industriali e commerciali. Responsabile 
team di lavoro con diretta relazione con il Partner del 
progetto di revisione. Gestione fasi processo revisione 
sino alla redazione della Opinion. Organizzazione e 
coordinamento team di revisione per pianificazione 
Audit. 
Due Diligence per acquisition e per IPO 
(principalmente per mercato AIM Italia). 
Valutazione sistemi di controllo interno e analisi del 
rischio di impresa. 
PRECEDENTEI ESPERIENZE IN ERNST&Young e Baker 
Tilly Consulaudit 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 

     Laurea in Economia  2000  Università di Napoli 
Liceo Classico  Eboli (Sa) 1993 
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di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 

sede di conseguimento 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
c
sede di conseguimento 

     Master in Finanza Aziendale  anno 200 Business School 
E&Y 
Executive in Sda Bocconi (IAS  IFRS, Business 
Combination, TP, periodo 2015  2019) 
 
Executive Luiss Business School (OIC  IAS Aprile 2022) 

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

      

Libera professione 
barrare la casella che interessa 

indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 
  SI  X   NO     
 
  n°   9      

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   
  SI    NO     

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi e breve 
descrizione delle società e enti nei 

 

si      
 
varie 
 
Promos Azienda Speciale CIIAA 2016  2019 
Fondazione Internazionale Balzan Premio 2016  
attuale 
Consorzio InProf Servizi 2015 - attuale 
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Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 

ordine temporale 

NO 

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario  

livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 

SI 
Docente Master Account  Audit Università Bicocca  
Dic. 2021  Modulo Corporate Governance 

Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente  Buono  
Sufficiente) 

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprens
ione 
Orale 

INGLESE Buono Buono Buono 

                        

                        

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 

VARIE 
Scrivo per fiscalrevisone e CESI My Solution. Oltre 10 
pubblicazioni tra articoli e circolari.  
 
Scrivo anche per Informativa finanziaria della SUPSI 
 
Intervengo come relatore in Master sulla revisione 
legale. Prossimo in partenza il 5 luglio indetto da Cesi 
My Solution 

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 

per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 

     Ex volontario CRI e guidatore ambulanza 

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 

Molto positivo 
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nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta] 

di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  

rganismo e 
motivazioni della revoca 

nessuna 

Luogo e data  

Milano, 30/06/2022         Firma  __________________________________________ 


