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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Da 03/2008 ad oggi: 

 

 
Attualmente: 
Gruppo Unipol S.p.A. – Torino 
Area bilancio Unipolsai – Direzione Amministrazione, Controllo di gestione e Operations –  

Bilancio consolidato 

IFRS17: analisi e studio delle principali novità introdotte dal principio ed implementazione dello stesso nei 

processi e nei sistemi informativi aziendali del gruppo (sia a livello individuale che di gruppo); 

Solvency II: predisposizione reportistica quantitativa di gruppo; 
 
Attività di coordinamento delle società del Gruppo nella predisposizione della reportistica Solvency II; 
 
Rapporti intercompany: studio, creazione ed implementazione di un modulo di SAP ad hoc utilizzato per la 
riconciliazione delle stesse ai fini di una corretta esposizione nel bilancio consolidato. 
 
 
Fino a dicembre 2020: 
Gruppo Unipol S.p.A. - Bologna 
Area bilancio Unipolsai – Direzione Amministrazione, Controllo di gestione e Operations –  

Bilancio individuale 

IFRS17: analisi e studio delle principali novità introdotte dal principio; 

Solvency II: analisi, studio e predisposizione del contenuto dei QRT (Annual e Quarterly) di competenza 
dell’amministrazione, redazione del Balance Sheet di UnipolSai e delle compagnie non assicurative del 
gruppo, produzione dei relativi QRT (Pillar III - AES e QES) a partire dal periodo “Day One”. Redazione delle 
relazioni SFCR ed RSR previste annualmente dalla normativa; 
 
Redazione del Reporting Package IAS della società e contabilità IAS; 
 
Predisposizione reportistica in caso di operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni ed attività contabili 
correlate; 
 
Attività di coordinamento delle società del Gruppo nella predisposizione della reportistica Solvency II. 
 
 
Fino a febbraio 2015: 
Fondiaria SAI S.p.A. - Torino 
Area contabilità e bilanci società assicurative del gruppo Fondiaria SAI. 
Nell’ambito delle attività svolte sono state sviluppate le seguenti competenze: 

Fondo Pensione Aperto (per le compagnie del Gruppo): 

o Contabilità giornaliera mediante l’ausilio di Oracle GL 

o Gestione e predisposizione dei flussi di disinvestimento/investimento da e verso le linee del fondo 

o Redazione del rendiconto annuale 

Amministrazione Popolare Vita: 



 

 

o Gestione del processo liquidativo giornaliero 

o Monitoraggio e gestione della liquidità presente sui conti della Compagnia 

o Attività di contabilità giornaliera mediante l’utilizzo di Oracle GL 

o Controllo e quadratura periodica tra gli archivi tecnici, la contabilità generale ed i registri 

relativamente a premi, somme pagate e provvigioni con relativa analisi delle eventuali differenze 

o Rendicontazione e valutazione delle commissioni di gestione applicate dal gestore, delle Unit e delle 

Gestioni Separate, alla compagnia. 

Principi contabili internazionali IAS/IFRS applicati alla società Popolare Vita S.p.A.: 

o Riclassifica dei dati civilistici in dati IAS/IFRS 

o Redazione del Reporting Package tramite l’utilizzo di file Excel creati ad hoc 

o Calcolo della Riserva Shadow Accounting considerando e valutando tutte le variabili che 

intervengono quali massimi trattenuti, minimi garantiti, riserve e rendimenti delle gestioni separate 

o Scritture di adjustment IAS per la conversione di alcune poste del civilistico in poste IAS compliant. 

o Predisposizione prospetti di quadratura PN civilistico e IAS e ricostruzione del conto economico al 

fine di valutare l’impatto delle scritture di adjustment sul risultato d’esercizio 

o Utilizzo del programma E‐Report per il caricamento dei dati utili alla creazione del Consolidato da 

parte della Capogruppo. 

o Attività di consolidamento della controllata irlandese 

 

 Da 11/2007 a 03/2008: 

 

 
Deloitte & Touche S.p.A. 
Attività di audit a livello di staff. Lavori svolti presso Mediacontech S.p.A. e Fiat Avio S.p.A. 

FORMAZIONE 

 Da 2005 a 2007: 

Università degli studi di Torino – Laurea Magistrale in Business Administration – votazione 110/110 

Tesi di laurea specialistica in Sistemi Informativi Aziendali – Titolo:”L’impatto degli IAS/IFRS nei sistemi informativi 

delle società di Assicurazione, il caso Toro Assicurazioni” 

Principali materie: Bilancio d’esercizio, Bilancio consolidato, Organizzazione e gestione dei processi, Pianificazione 

e controllo, Diritto tributario, Diritto commerciale. 

 Da 2002 a 2005: 

 

Università degli studi di Torino – Laurea di I Livello in Economia Aziendale – Tesi di laurea in Economia Aziendale 

– Titolo: “L’impatto degli IAS/IFRS nei bilanci delle società di Assicurazione” 

Principali materie: Economia Aziendale, Ragioneria, Istituzioni di Economia, Diritto privato, Diritto pubblico, 

Diritto commerciale, Analisi e contabilità dei costi. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Italiano: madrelingua 

Inglese: buona conoscenza 

Francese: discreta conoscenza 

Spagnolo: buona conoscenza 

 

COMPETENZE TECNICHE 
 
SAP BW e SAP FI (utilizzato sia per la contabilità IAS che per la produzione dei report, dei Balance Sheet e dei QRT 

Solvency II): ottima conoscenza 

SAP DM: ottima conoscenza – utilizzato per la redazione delle relazioni SFCR ed RSR 

Pacchetto Office (Excel, Word, Power Point): ottima conoscenza 

Oracle application: buona conoscenza 

Windows, Mac OS X, Safari, Internet Explorer e Outlook: ottima conoscenza 

Adobe Acrobat 9: ottima conoscenza 

 

‐ In possesso di patente europea per l’uso del computer (ECDL) 



 

 

 

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Attualmente: 

 
Incarico per attività didattica integrativa a.a 2021/2022 – corso di studio in Approfondimenti di FONDAMENTI 

DI ECONOMIA AZIENDALE – CdLM Amministrazione e Gestione Digitale delle Aziende- Dipartimento di 
Management della Facoltà di Economia di Torino 
 
Incarico per attività didattica integrativa a.a 2021/2022 – corso di studio in Approfondimenti di Ragioneria e 

controllo di gestione: Modulo Ragioneria – Cds Amministrazione Aziendale - Dipartimento di Management della 
Facoltà di Economia di Torino 
 

 Da 09/2005 a 06/2006: 

 

Cesma Formazione e Cultura 
Insegnante di Economia Aziendale 

 Da 09/2004 a 06/2005: 

 

La Clochette – scuola privata elementare paritaria 

Insegnante di Educazione Musicale  

 

          

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 


