Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lorenzo Anichini

Sesso Maschile | Data di nascita 05/07/1967 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE

dal 2002 – Studio Anichini
Attività di libero professionista presso il proprio studio con specializzazione della revisione contabile e
consulenza d’impresa; ristrutturazioni aziendali, controllo di gestione, analisi delle performances
aziendali, reportistica e rendicontazione, principi di revisione applicati alla riorganizzazione delle
procedure amministrative. Relativamente al controllo di gestione esperienze significative in varie
società italiane che hanno portato ad una ottimizzazione della gestione dei costi, dei controlli interni e
delle procedure complessive. Esperienza significativa in Russia nella gestione di attività industriali e
immobiliari per conto di investitori italiani, esperienza attuale in Spagna nella gestione del sistema
contabile e amministrativo di impresa industriale (a capitale misto italo-spagnolo) operante nel settore
della costruzione di macchinari per il soffiaggio ed estrusione della plastica. In entrambe le esperienze
estere la lingua parlata è l’inglese.
Attuale membro effettivo del Collegio dei Revisori Legali delle seguenti società:
- Gestore Servizi Energetici S.p.A, con sede in Roma, via M. Pilsudski, 92 (Presidente del Collegio);
Attività di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso incentivi alla produzione energetica
da fonti rinnovabili (posseduta al 100% dal Ministero delle Finanze).
- Pitti Immagine S.r.l., con sede in Firenze, via Faenza,111 (Presidente del Collegio);
Organizzazione saloni ed eventi internazionali nel settore della moda e del lifestyle.
- British American Tobacco Italia S.p.A, con sede in Roma, via Amsterdam, 147 (Membro Collegio);
Produzione e commercio del tabacco in Italia.
- Bravo Eco 2 S.p.A., con sede in Firenze, via M. Fanti, 199 (Membro Collegio);
Holding nel settore della sicurezza privata.
- Framafruit S.p.A., con sede in Firenze, via S. Allende, 8 (Membro Collegio);
Commercio prodotti ortofrutticoli.
- PI.DA. S.p.A., con sede in Firenze, via S. Allende, 19/G1 (Membro Collegio);
Società immobiliare.
- IDRA S.C.C.P.A, con sede in Prato (Fi), via Baciacavallo, 44 (Membro Collegio);
Società per la depurazione ed il trattamento di acque.
- CONSER S.C.C.P.A, con sede in Prato (Fi), via Toscana, 6B (Membro Collegio);
Società per la depurazione ed il trattamento di acque e servizi antincendio.
- OP TUA A.r.l., con sede in Pescia (Pt), via Lucchese, 262 (Revisore Unico);
Commercio prodotti ortofrutticoli.
- Pastacaldi & C. S.r.l., con sede in Signa (Fi), via Dei Colli, 127 (Revisore Unico);
Commercio prodotti ortofrutticoli.
- Fondazione Opera di Santa Rita Onlus, con sede in Prato (Fi), via Cappuccini, 1 (Membro Collegio);
Onlus operante nel sociale.
Attuali incarichi di riorganizzazione e controllo di gestione presso le seguenti strutture:
- Opera di Santa Croce Onlus, con sede in Firenze;
- La Traccia Cooperativa Sociale, con sede in Prato;
- Meccanoplastica Iberica SA, con sede in Granollers (Spagna).
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1997-2002 Grant Thornton SpA

Supervisor in società internazionale di Revisione; attività di revisione bilanci di società industriali,
commerciali e finanziarie – attività di “Due Diligence Review”. Referente in Italia per acquisizioni
societarie ad opera di investitori esteri. Responsabile principali clienti e gestione staff di 5 persone.

1995-1997 Ce.Re.Co Srl

Attività di revisione bilanci e consulenza aziendale - predisposizione “Business Plan” e progetti di
fattibilità per finanziamenti Europei. Analisi e organizzazione procedure contabili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corte di Appello di Firenze

Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale. Iscritto al n° 87739 – Supplemento
Ordinario G.U. IV serie speciale n°87 del 2/11/1999.

Università degli Studi di Firenze

Lingua madre

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale.
Tesi in Economia e Direzione delle Imprese – Relatore Prof. Carlo Vallini. Titolo della Tesi: “Strategie
competitive nel settore agrumario: il caso Finagrum SpA”.
Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite durante le esperienze di riorganizzazione aziendale e del personale
dipendente;

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite in qualità di responsabile dello staff di revisori durante
l’esperienza nella società di Revisione Internazionale.

Competenze professionali

Padronanza dei principi di revisione e contabili sviluppata nell’ambito delle varie esperienze professionali come
Revisore Legale.

Competenze informatiche

Padronanza del sistema operativo Windows 8,8.1 e dei pacchetti Office.

Patente di guida
Referenze

In possesso della patente B
Le referenze sono disponibili su richiesta

Firenze, 29/06/2017

Lorenzo Anichini
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