CURRICULUM VITAE
Dati Anagrafici

Laurea / Abilitazione

♦

Marco Biondi

♦

Nato a Viareggio il 9/10/1965

♦

Residente in Via Argine Prete Piero, 776 Massarosa (LU)

♦

Studio: Via Montramito n. 120/D – 55049 Viareggio

♦

Telefono 0584/941924 – Fax 0584/430206 – cell. 335/7154223

♦

Posta certificata: m.bio@legalmail.it

♦

Sito internet: www.studio-biondi.com e-mail: marco.biondi@studio-biondi.com

♦

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 25/10/1991 presso l'Università degli Studi di
Pisa;

♦

Materia della tesi: Economia Aziendale - Tecnica delle Negoziazioni di Borsa

♦

Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista conseguita nella seconda sessione
relativa all’anno 1995;

♦

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca in data
12/06/1996 con il n. 423/A;

♦

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con DM 27/07/99 pubblicato sul Supplemento

♦

Attività di consulenza direzione e controllo di gestione:

♦

Attività di elaborazione stipendi per conto di enti di diritto pubblico.

Incarichi Giudiziari

♦

Iscrizione all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Lucca per le cause civili e penali

Incarichi Istituzionali

♦

Componente/Presidente Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Massarosa per n. 3

straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 4° serie n. 77 del 28/09/1999 al numero 85660.
Incarichi di Consulenza

incarichi triennio 2000-2003, triennio 2003-2006 e triennio 2012-2015 in corso.
♦

Componente Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Viareggio per n. 2 incarichi triennio
2007-2010 e triennio 2010-2013;

♦

Componente Collegio Sindacale e revisore legale della società ERSU SPA dal luglio 2007 al
dicembre 2009;

Formazione Professionale

♦

Componente Collegio Sindacale e revisore legale società a responsabilità limitata.

♦

Dal settembre 1996 svolgo la professione di Dottore Commercialista in Viareggio con
particolare specializzazione nell’ambito della consulenza direzionale e controllo di gestione
(elaborazione bilanci infra-annuali, reports direzionali, budgets economico-finanziari, businessplan).

♦

Dal marzo 1992 al settembre 1996 impiegato inizialmente nell'area marketing e sviluppo con
compiti organizzativi e di gestione delle risorse umane e successivamente nella contabilità
direzionale (elaborazione bilanci, reports direzionali, budget economico-patrimoniali-finanziari)
presso azienda commerciale operante nel settore abbigliamento con numerosi punti vendita
gestiti sia tradizionalmente che in franchising

♦

Dal gennaio 1989 al febbraio 1992 elaborazione bilanci, rendiconti finanziari, budget,
assistenza ai consulenti esterni in holding finanziaria facente capo ad un gruppo le cui società
operative esercitano la loro attività in settori quali: l'edilizia, il trading import-export con paesi
del medio e dell'estremo oriente, distribuzione beni di consumo, attività finanziaria di
partecipazioni.

♦

Dal gennaio 1988 al dicembre 1988 nell'area amministrativo-contabile (con.tà generale,
clienti e fornitori, rapporti con le banche ecc.) e commerciale in azienda di distribuzione al
dettaglio di articoli di consumo durevoli.

Ulteriori informazioni

Partecipazione, il qualità di responsabile Controllo di Gestione e organizzazione aziendale, a un
progetto di riqualificazione della rete distributiva e apertura nuovi punti vendita per una grande
azienda Italiana nella città di Londra nel periodo 1995 – 1998;
Buon livello inglese parlato e scritto; francese livello scolastico.

