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Italiana
04/03/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1992 – al 1995)

Ø a Milano con la società di revisione Arthur Andersen (ora Deloitte), ho
maturato esperienza professionale nel campo della consulenza
aziendale specializzandomi in tecniche di pianificazione e controllo
amministrativo, gestionale e finanziario. Ho coordinato l'attività di
revisione contabile del bilancio di importanti aziende operanti nel
settore manifatturiero e dei servizi tra cui :
ü Metalplastic S.p.A., Facind S.p.A., Errebi S.p.A., P&D S.p.A.,
Piaggio Veicoli Europei S.p.A., Piaggio Italia S.p.A. e Piaggio
& C. S.p.A. del GRUPPO PIAGGIO, Pontedera;.
ü Recordati S.p.A. e Technogenetics del GRUPPO
RECORDATI, Milano;
ü Pozzi Ginori S.p.A.-divisione Sanitari, Milano;
ü Echo S.p.A., Delta S.p.A., O.M. Flex s.r.l. e Perini S.p.A. GRUPPO PERINI, Lucca;
ü Società Aeroporti Toscani S.p.A. di Pisa;
ü Simonazzi S.p.A.-GRUPPO SASIB, Parma;
ü Cooperativa EDILTER, Bologna;
ü Capolo S.p.A., Reggio Emilia;
ü Tecnoeuropa S.p.A.-GRUPPO RAMSEY - U.S.A., Parma;
ü Ratti S.p.A., Como;
ü Yacht Club Costa Smeralda e Costa Smeralda Yachting
S.R.L., Porto Cervo.

• Date (dal 1993)

Ø dal mese di giugno 1993 sono iscritto all'Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Pisa
(matricola n.346 già n.359).
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• Date (dal 1995)

Ø dal mese di maggio 1995 sono iscritto nel Registro dei Revisori Legali
(n. 65038 – decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale anno 136/n.46 bis
del 16/06/1995).
Ø dal mese di settembre 1995 lavoro come libero professionista a Pisa e
collaboro con il Tribunale di Pisa nella veste di curatore fallimentare e
perito tecnico-contabile nei procedimenti penali e civili.

• Date (dal 1999)

Ø dal mese di marzo 1999 sono iscritto nell’elenco dei Conciliatori
tenuto presso la CCIAA di Pisa.

• Date (dal 2005)

Ø nel mese di maggio 2005 ho costituito la Società L&M operante nel
settore della consulenza e dei servizi aziendali, di cui sono
Amministratore Delegato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ø maturità scientifica con diploma conseguito presso il Liceo Scientifico
"Ulisse Dini" di Pisa
Ø laurea in Economia e Commercio conseguita a Pisa con tesi di
statistica economica, relatore Professor Luciano Corucci: “evoluzione
strutturale dell'industria cantieristica viareggina". Votazione 110 e
lode.
Ø Nel mese di maggio 2011 ho conseguito PhD in Economia Aziendale –
settore Scientifico Disciplinare SECS P07 con tesi in revisione
aziendale dal titolo “La crisi d’impresa e le procedure concorsuali. I
controlli del revisore per l’attestazione dei piani aziendali”. Relatore
Prof. Luciano Marchi – tutor Prof. Alberto Quagli e Prof. Iacopo
Cavallini.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Ø da luglio 2006 ricopro la carica di Amministratore Unico della
AmicoBus s.r.l., società in house dei Comuni di Cascina e di Calci,
operante nel settore del trasporto scolastico (scuolabus) sul territorio
comunale, interamente partecipata dal Comune di Cascina,
Ø da febbraio 2007 ricopro la carica di Vice-Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Impegno e Futuro soc. coop. resp. lim., azienda
impegnata nei servizi di guardiania e portierato presso i monumenti
della Piazza dei Miracoli a Pisa, in supporto delle maestranze
dell’Opera Primaziale Pisana.
Ø da marzo 2007 ho ricoperto la carica di Vice-Presidente della
Fondazione “Opera Giuseppe Toniolo”. Dal mese di dicembre 2010 ho
assunto la carica di Presidente.

Incarichi precedenti
Ø fino ad aprile 2009 membro del Consiglio di Amministrazione della
Società Consortile ASSO.IMP.EX. TOSCANA s.r.l., operante nel
settore dei servizi logistici, commerciali ed amministrativi per le
aziende importatrici ed esportatrici presenti sulla Darsena Pisana.
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Ø fino a maggio 2099 Vice-Presidente dell’Associazione NOI PER
L’AFRICA onlus, impegnata nella costruzione di un centro sanitario
per la lotta alle malattie infettive in Repubblica Centrafricana.
Ø da gennaio 2003 ad agosto 2014 ho ricoperto la carica di
Amministratore Unico della Sogefarm Cascina s.r.l., società in house
del Comune di Cascina che gestisce le Farmacie Comunali, curando
direttamente sia la privatizzazione dell’azienda sia la fase di start-up.
Sempre in ambito farmaceutico sono consulente a far data dalla sua
costituzione (anno 2006) della Società Farmacie Comunali di Crespina
s.r.l..
Ho partecipato in qualità di membro esperto alla gara bandita dal
Comune di San Giuliano Terme per la cessione delle Farmacie
Comunali fino ad allora gestite da Geste s.r.l..
Ho infine sviluppato un’esperienza gestionale e relazionale
frequentando assiduamente le riunioni del Comitato Farmacie interno a
Cispel Toscana.
Ø da maggio 2009 ad aprile 2015 ho ricoperto la carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società ACLI Service PISA s.r.l.
(Società di gestione del CAF ACLI provinciale).
Incarichi attuali
Ø Futurauto S.p.A.(Concessionaria Citroen per le provincie di Pisa e
Livorno) – presidente collegio sindacale.
Ø Confidisport soc. coop. resp. lim. (Cooperativa Garanzia Fidi tra
Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva ed Associazioni
Sportive – Provincia di Pisa) – membro collegio sindacale.
Ø G.E.A. S.p.A. – membro collegio sindacale.
Ø ACLI Provinciale Pisa – membro del collegio sindacale;
Ø Comitato Regionale C.O.N.I. Toscana – revisore unico
Incarichi precedenti
Ø Polo Navacchio S.p.A. (Società di gestione del Polo Scientifico e
Tecnologico di Navacchio) – presidente collegio sindacale.
Ø Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali di Castelfranco di Sotto (PI)
– membro effettivo collegio sindacale.
Ø AXIS (Acli x il sociale) Società Cooperativa Sociale – membro
collegio sindacale.
Ø Compagnia Interportuale Pisana s.r.l. – membro collegio sindacale.

ATTIVITA’ DIDATTICA

Ø dal 1998 docente di Revisione Aziendale nel corso preparatorio per
l’iscrizione nell’Albo dei Dottori Commercialisti organizzato
dall’Associazione Alto Tirreno.
Ø dal 1998 al 2003 docente di Revisione Aziendale nell’ambito del
Diploma di Laurea in Economia ed Amministrazione delle Imprese
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa.
Ø dal 1998 docente del Master Post Laurea in “Auditing e Controllo
Interno” organizzato dal Dipartimento di Economia Aziendale -
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Facoltà di Economia, dell’Università degli Studi di Pisa. Dal mese di
ottobre 2006 faccio parte del Comitato Direttivo del Master
(orientamenti full time “Auditing e Consulting” e “Auditing e
Governance”) come responsabile dell’area Financial Auditing.
Ø nell’anno accademico 2002/2003 docente di Revisione Aziendale nel
corso di laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Bari.
Ø dall’anno accademico 2003/2004 docente di Revisione Aziendale nel
corso di laurea in Economia Aziendale della Facoltà di Economia
presso l’Università di Pisa.
Ø dal 2006 docente del Master in “bilancio e amministrazione aziendale”
organizzato dal Dipartimento di Economia Aziendale - Facoltà di
Economia, dell’Università di Pisa.

PUBBLICAZIONI

Ø da aprile 1997 collaboro con la rivista "Revisione Contabile" con le
seguenti pubblicazioni:
ü La revisione delle immobilizzazioni materiali, n.13/97
ü La revisione dell'area di bilancio cassa e banche, n.14/97
ü La revisione dell'area di bilancio patrimonio netto, n.19/98
ü La verifica delle rimanenze di magazzino in un’impresa
industriale, n.27/99
ü La revisione delle immobilizzazioni immateriali, n.39/01
ü La revisione del bilancio consolidato delle società mercantili,
industriali e di servizi, n.40/01
Ø da marzo 2002 collaboro con la rivista “Budget” con le seguenti
pubblicazioni:
ü utilizzo del modello EVA nella valutazione delle attività
aziendali e dei cicli gestionali, n.30/02
Ø IPSOA - La contabilità aziendale per il bilancio civilistico, fiscale e
gestionale”: “Check list IRPEG - Irap”; capitolo XVI.
Ø GIUFFRE’ EDITORE - Principi di Revisione Contabile (capitoli
9/10/12/13/14)
Ø da maggio 2009 collaboro con la rivista “Pratica Contabile” (editore
Wolters Kluwer Italia) con le seguenti pubblicazioni:
ü La revisione contabile dei fondi per rischi ed oneri – parte I,
n.06/2009.
ü La revisione contabile dei fondi per rischi ed oneri: aspetti
operativi e check list – parte II, n.07/2009.
Ø da maggio 2009 collaboro con la rivista “Analisi Finanziaria” (editore
IFAF) con le seguenti pubblicazioni:
L’attendibilità delle informazioni sui profili di rischio aziendale come
strumento di accesso al credito bancario – n.75/2009.

Pisa, 31 gennaio 2016
Dottor Andrea Maestrelli

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Andrea Maestrelli

