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DATI PERSONALI 
 
RESIDENZA Milano 

 
  

EMAIL annavbiondi@gmail.com   
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Mar/2004 – Set/2019 

MDS net Srl 
Rozzano (Mi) 

Responsabile amministrazione finanza e controllo di un Gruppo (55 dipendenti) di 4 società operanti nel 
settore Information Technology, Web-Marketing e Retail: coordinamento delle attività amministrativo-
contabili-fiscali svolte da 4 risorse, governo delle procedure per la redazione del bilancio civilistico e della 
reportistica per la proprietà, amministrazione del personale, gestione della tesoreria e dei rapporti con gli 
istituti finanziari. Coordinamento e supervisione dei processi organizzativi che hanno impatto sulle 
performance aziendali; supporto alla proprietà per la gestione dei rischi aziendali e dei processi di integrazione 
delle varie aziende del Gruppo, operanti in settori non omogenei. 

 
Mar/2004 – Feb/2012 

Teatro 
Franco 
Parenti Soc. 
Coop. 
Impresa 
Sociale 
Milano 
 

Responsabile amministrazione finanza e controllo di un Gruppo (40 dipendenti) costituito da una Cooperativa 
teatrale e un'Associazione culturale dedicate all’attività di produzione e ospitalità di spettacoli di prosa, danza 
ed eventi per aziende e una Fondazione pubblico-privata, concessionaria di un complesso immobiliare di 5.000 
mq di proprietà del Comune di Milano, destinato allo svolgimento delle attività di spettacolo ed eventi. 

Responsabile della redazione della reportistica per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi concessi dallo 
Stato e dagli Enti locali destinati a finanziare l’attività del Gruppo, della gestione della tesoreria e dei rapporti 
con gli istituti finanziari nonché del controllo economico dei processi gestionali, della redazione del bilancio 
civilistico e del coordinamento di 5 risorse nell'ufficio amministrativo. 

 
Feb/2001 – Feb/2004 

Deloitte 
Corporate 
Finance 
Advisory Srl 
Milano 
 

Transaction Support Services Supervisor: responsabile operativo del team di “due diligence” incaricata, 
nell’ambito di operazioni straordinarie, dello svolgimento delle analisi dei requisiti di business, contabili, 
finanziari di società industriali, commerciali o di servizi, al fine di evidenziare rischi e opportunità rilevanti 
nella valutazione di convenienza economica di acquisizioni, fusioni, conferimenti e scissioni, effettuate da 
private equity funds, banche d’affari e clienti industriali.  

 
Set/1998 – Gen/2001 

Accenture 
SpA 
Milano 

Finance Statutory Controller: responsabile del processo di analisi e valutazione delle commesse dei progetti di 
Information Technology, secondo i principi contabili e fiscali italiani e i principi US Gaap.  
Supervisione e coordinamento sia delle attività di fatturazione, analisi e riconciliazione dei crediti svolte da un 
collaboratore, sia della gestione degli aspetti contabili e fiscali riferiti al personale distaccato all’estero svolte 
da un secondo collaboratore. 

 
Ott/1996 - Ago/1998 

PwC SpA 
Milano 

Auditor: attività di revisione contabile presso: NOVARTIS C.H. Italia – MITSUBISHI Motors Automobili 
Italia – HYUNDAI Automobili Importazioni Italia – COSTER – FILLATTICE – UNIVER. 

 
 

STUDI E TITOLI PROFESSIONALI 
 
Giugno 2003 Abilitazione di Dottore Commercialista e Revisore Legale – Iscritta all’Albo ODCEC Milano e al Registro 

MEF dei Revisori Legali 

Marzo 1996 Laurea (vecchio ordinamento) in Economia Aziendale presso l’Università “L. Bocconi” (Milano).   

Luglio 1991 Diploma di Maturità Classica presso Ginnasio-Liceo “V.Lilla” – Francavilla F. (BR)  

Lingue Inglese (Fluente) e Francese (Scolastico)  

Competenze IT Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Outlook e Lotus Notes 
 


