ANNA MARIA ALLIEVI
DATI PERSONALI
a

Data di nascita: 01./08/65

a

Luogo di nascita: Milano

a

Residenza: Peschiera Borromeo (IvIt)

a

Telefono:

a

Email: annamatiaallicri (dgmail. cr:m

a

PE C: aallievi @l<'salrrarl.ir

a

Stato civile: Coniugata

a

Nazionalità: Itahana
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PROFILO
Commercialista

e Revisore Contabile collaboro con Società di Revisione e

Studi

professionali, sono Presidente del Collegio Sindacale di Ctedito Emiliano S.p.A. e di IGD
SIIQ S.p.A, società quotate, oltre ad essere Presiderite o membto di Collegi Sindacali di
altre realtà" oltre ad Enti Pubblici. Insegno come Docente a Contratto presso l'Università
Statale di Milano "Economia e Strategia ftnanziana delle imprese" FIo lavorato come
Seniot Manager esperto in materia di tevisione contabile presso Deloitte & Touche,
prima a tempo pieno come revisore e poi a tempo patziale nell'ambito del National
Technical Department pet un totale di venti anni. Nella mia stoda ptofessionale ho
ysqlizzato la possibilità di abbinare a)la cariera di Revisore nell'Audit 1o sviluppo di
competeflze distintive come Advisory e nel Contollo Qualità al f,rre di supportarc il CdA
nelle strategrie di miglioramento. Accanto a questa attività, sono stata designata a far parte
di diversi Collegi Sindacali quali CIR S.p.A. (quotata) e diverse Aziende Ospedaliere.
Queste espedenze mi hanno permesso di ampliare notevolmente le mie cofroscenze
relative a temi di Corpomte Govemance, olte a quelle relative ai controlli dei processi
amministrativo - contabili, permettendomi di fornite al meglio consulenza e supporto ai
board del7e società con cui sono venuta in contatto.
Nel mio sentiero di sviluppo professionale ho avuto modo inoltre di gestirc differenti
progetti canttertzz^tl da un alto livello di complessità su tematiche legate a: quotazioni,
dus rliligence, progetti di reingenerizzazìore dei sistemi di risk managemelìt, di controllo
intemo e di Colpotate Governance, gestendo e coordinando più team di lavoto, olte ad
essere stata responsabile della fotrnazione del personale professionale pet più anni
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PRINCIP:\LI CARICHE ÀTTUALMENTE RICOPERTE,
20'16/2019

/2022

Presidente del Collegio Sindacale del Credito Emfiano S.p.A. (quotata)

2016/2019/2022

Membro del Collegio Sindacale di SERAM S.p.A. di Fiurnicino

201,6/20L9/2022

Ptesidente del Collegio Sindacale di CEM S.p.A. di Cavengago diBtianza

2016/

201,9

/2022

201,5/2018/

2021

Presidente del Collegio Sindacale di -{emme Linea Ambiente S.r.l. di Legnano
Presidente del Collegio Sindacale di

IGD SIIQ S.p.,t. di Bologna (quotata)

201,4/2018/2A21

Presidente del Collegio Siodacale di Confservi Cispel Lombardia

201.8/2021,

Membro del Collegio Siodacale di ASM Magenta Sd (con esercizio del controllo
contabile)

2014/201.7

/2020

Ptesidente del Collegio Collegio Sindacale di Cernusco Vetde Stl in liquidazione

2014/201,7

/2020

Membro effettivo del Collegio Sindacale di Atinom S.p.A. in liquidazione (con controllo
contabile) di Magenta

201,1,/2020

Ptesidente del ConsigJio

di

Amminisrtazione della Cooperativa

Le Sfere Saarl di

Peschiem Boromeo

Membro supplente di SOGEFI S.p.A., CAP Holding S.p.A.,Eny New Energy S.p.A., ALD

SrI.

PRINCPI,\LI Ct\R]CFIE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

/202A
2014/2017 /2019

2017

Membro effettivo del Collegio Sindacale di A2A Rinnovabfi S.p.A.

Membto del Collegio Sindacale di CIR S.p.A. (quotuta)
fusione per incorporazione della Società

201.2/201.5/2A1.8 Membto del Collegio

Sindacale

-

cessazione incadco causa

di Fondo Pensione Pegaso di Roma (senza controllo

contabile)

2014/
201.3

2017

/ 201.6

2012/2015
/ 2012
2009 / 2Ot2

2009

2003/21)06/2009

Membto effettivo del Collegio dei Revisoti del Gruppo Cap Holding S.p.A. (senza
controllo contabile)
Membto effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo AMGA S.p.A. di Legnano (senza
conttollo contabile)
Membro effettivo del Collegio dei Revisori degli Istituti Clinici di Pedezionamento di
Milano (con esercizio de1 controllo contabile)
Membto effettivo del Collegio dei Revisori della ASL della Provincia diMonza eBnanza
Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e
OftaLmico di Milano
Membto effettivo del Collegio dell'Azienda Ospedalieta Istituto Ortopedico G. Pini di

Milano
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal20l4

a12020

o

Collaboro cofl Società di revisione e Società di consulenza 'tn mento a progetti
carattetrzzzati da un alto livello di complessità su tematiche leagate a quotazioni, due
diligenn, progetti di reingenedzzàziofle dei sistemi di risk managenent, canttollo intemo e
Corporate Goueranca Sono Membto e Presidente di Collegi Sindacali di Società quotate
oltre ad Enti Pubbiici.

r

Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in discipline economiche.

Dal1999 il2014

o

Dal 2005 frno a12074 ho suppottato i team di tevisione opetativi presso clienti del settore
ItnanzjaÀo di primaria lmportanza della Deloitte & Touche Spa, fornendo consulenza su
varie tèltnàdctiè ùi acnunting èi'di auditing. Sono stata
dell'implementaziorre e
".rpo.r.rtil.
del mantenimento del sistema di Contollo Qualità sia a Iivello di aree funzionali che a
livello di singolo incarico a pafi)te dal processo di accettazictne da parte del cliente fi.no

all'emissione dell'opinion a conclusione del lavoro di revisione. Ho supportato il
Consiglio di Amministrazione nell'adozione di strategie, direttive e procedure per
migliorare l'efftcienza. Ho pianiflcato e otganizzato l'informazione per comunicare
l'importarza della qualità a tutti i livelli alf intemo della Società.

r Nel 2000 sono stata nominata

Dirigente e Responsabile della Regulatoryt Compliance del
settore finanziano di Delotte, quindi dell'aggiomamento di quanto disposto dagL Organi
dtYigllanza oltte che della formazione e della comunicazione a livello nazionale di tali
direttive. Da quel momento ho iniziato a partecipare a Commissioni di lavoro presso
l'Ordine dei Dottori Commercialisti (sono membro della Commissione Intermediari

Fnanziai) e presso Assirevi in tema di Contollo Qualità e rùk management ed a
i team di lavoro nella stesura di manuali procedutali e nella rcaltzzazione di
modelli di conttollo presso i clienti.
supportare

o Nel 1999 sono stata richiamata da Deloitte per struthlrare

all'intetno del National

Technical Department una divisione specifica dedicata al settore ltnanziaào con

la

pos,sibilità di.piaoificpre g cqg{dinare tutte Ie attività necessarìe per portare a termine il
proge:tt6:L1i'fivi'sitirre è diventata punto di rifedmento per la consulenza ed il supporto
all'attività di tevisione svolta presso i clienti a livello nazionale. Per due anni sono stata
inoltre responsabile Italia dell'organizzazione dei corsi dr formazione del personale
dipendente del settore finanziario (Global Financial Seruicw Industries) olte a tenete, in

qualità di Docente, presso prestigrose Università o Associazioni divetsi cotsi telativi
all'approccio di tevisione (analisi dei ptocessi, individauzione dei dschi e dei relativi

contolli).
Dal1998 all999

.

A gennaio 1998 sorio eritrata in Reconta Emst & Young presso l'ufficio di Milano, dove
ho svolto prevalentemente attività di revisione nel settore ftnznziano.
Tra i principali clienti annoverati: BNL Sgr e BNL Sim

Da.ll993 al 1998

o
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Nel 1993 sono efltrata a far patte della Deloitte & Touche Spa come membro del gruppo
di specialisti del settore ftnarrziar:o (Global Financial Services Industries). Ho svolto la
mia attività di tevisione presso primari Istituti di Credito, Gruppi Bancari e Società
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Ftnanziane con la possibilità di cootdinate team numerosi e multidiscipiinari olte ad
progetti speciali di quotazion e e vahtazione d'azienda.

essere Responsabile operativo di

TfatffiffiÈffi*ffiffitàriFlo

Spa, Cassa di fusparmio di

Goraia, Cassa di

Rispat*io di Verona, Gruppo Epta, Fidea Sim, Fernrzzi Frnanzrana Spa, Gruppo
Mandelli Spa, Mondadori Spa.

"":'i',::h:.H::::;::l:ffi
i:fl ;:JtTff:],ffi :Bu.nar.,,idi

Milano

LINGI]E STRANIE,RF,

lnglese: colloscefl za professionale
Francese: ottima consoscenza della lingua scritta
periodo all'esteto

e paÀata con esperienze di lungo

FORMAZIONE E CER
1999

-2020
Iscrizione Registro Revisori Contabili - G.U. n. 87 del 2/11/99 n.90728 (aggiomata nel
2013 come da disposizioni normative)

1996

- 2020
Iscrizione Albo dei Dottoti Commercialisti di Milano n.4756

2013 -2018

Iscrizione Registro Revisoti dei Conti degli Enti Locali (art. 76, comlna 25 del D.L. 138

del 2011 e Regolamento approvato con Decreto Ministro dell'Intetno n. 23 del
1,s/02/201.2)
1992
Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico/aziendale) conseguita presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Mlano

ALTRO

,.i

..,.,i11i,,i1

Attività di formatore
o 2020 - 201,9 Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in Strategia

o
o
c

Economica e F lnanziarta
2020 / 2O19 / 2078 / 2017 Forrnatote presso Confservizi Cispel Lombardia in merito a temi
contabili;
2078 Formatote presso ABI Formazione in merito a temi bancari.
2015 - Relatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in medto a corsi
dt ptepatazione ill'abi\tazione all'esame di Stato per Dottori Commetcialisd avend per
oggeffo I Nuoai Principi Contabili in uigore dal 2015.
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2011- 2000- Formatore presso Deloitte & Touche S.p.A. in tema di attjvità di revisione
oltte ad

essere parte del team di ptogtammzzror'e della fotrnazione a

livello nazionale

sia

il settote finanziano che per quello industdale.
2014 - 2006 - Formatote presso Patadigma irr tema di attività di tevisione.

per

Attività di formazione
o 2020 Pattecipazione ad un Cotso di aggiornamento organizzato da Paradigma circa
tematiche di Governance
o 2019 /2018 /2017 Partecipaztone ai corsi dr induction orgartzzati dal Credito Emiliano SpA
in tema drprncipi contabiliinternaziondiqualil'Ifrs 9, Controllo intemo, NtkManagemenl

o

Corporate Gouernance e D.Lgt. 23/ /2001 I
2019 Partecipazione ai cotsi"d! trndu*ion orgatizzai da -A.ssogestioni in materia di Cyber

fusk

.
o

- 2jl, Partecrpazione ai corsi d:i indaction orgarizzati da CIR S.p..{.
20L9 - 2006 Partecipaztone ai corsi dell'Otdine dei Dottori Commercialisti di Milano in
tema di principi contabili, revisione legale ed enti locali

.

2019 - 2006 Partecipazione alle commissioni di studio otganizzate dall'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed ai corsi otganlzsati dall'Otdine in tema di Revisione Legale ed
Enti Locali
20l.SPartecrpazione ai corsi dtlnduction organazatt da IGD SIIQ S.p.A.
2017 Partectpaztone al corso dt alta formazione ABI "Essere Sindaco in Banca" di 6

.
.
.
.
.
.
c
.
.
.

2019

giornate
2A17 Partecipazione al corso dt Induction Follow [Jp organizzato da ,A.ssogestioni e
Aassonime
2015 - Pattecipazione al cotso otganizzato da Assogestioni e Assonime: "Induction Serion
trollow Up: Le società quotate e la gestione dei rischi
201.5 -Partecipazione al corso IPSOA suile novità OIC
201.5 -Pattecrpazione aI cotso Confser-vizi "Legge Madia"
2015 -Pattectpazione al cotso Confservizi "Obblighi ditrasparenza"
20'1.4-Partectpazionealcorso otganizzato daAssogestionieAssonime;"InductionSuion
per amrninisttatoÀ indif'endenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina"
2014 -. Autqredi articoli.pct la rÀrista "Il revisote legale"
201.1 - Partectpazione al gruppo di lavoro per la stesura del testo Elementi essenziali per
la predisposizione e \a cerifrcazione del bilancio delle -Àziende Sanitarie pubblicato da
Deloitte & Touche

Peschiera Boffomeo, 27 marzo 2020

In fede

Lwtoizzo il trattarnento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03
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PRINCIPALI CARICHE ATTUATMENTE RICOPERTE

2A$l2OL9l2022

Presidente del Collegio Sindacale del Credito Emiliano S.p.A. (quotata)

201.6/zote/2022

Membro del Collegio Sindacale di SERAM S.p.A. di Fiumicino

201.6/2019/2022

Presidente del Collegio Sindacale di CEM S.p.A. diCavenago di Brianza

2OL6/2019/2022

Presidente delCollegio Sindacale diAemme Linea Ambiente S.r.l. di Legnano

2Alsl2o78/ 2O2t

Presidente del Collegio Sindacale di IGD SllQ S.p.A. di Bologna (quotata)

201.4/2OL8l2O2L

Presidente del Collegio Sindacale di Confservizi Cispel Lombardia

2018/2O2L

Membro del Collegio Sindacale diASM Magenta Srl (con esercizio del controllo
contabile)

201.7/207712020

Presidente del Collegio Sindacale di Cernusco Verde Srl in liquidazione

201.4/2017 l2O2O

Membro effettivo del Collegio Sindacale diAtinom S.p.A. in liquidazione (con
controllo contabile)

2O1Ll2020

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Le Sfere Saarl di
Peschiera Borromeo

Membro supplente di SOGEFI S.p.,A., CAP Holding S.p.A, Eny New Energy S.p.A., ALD Srl.

Peschiera Borromeo, 27 marzo 2020
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