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Curriculum Vitae 
 
Nome   Andrea 
Cognome  Biagini 
Studio in  Piazza della Repubblica 1 – 55045 Pietrasanta (LU) 
Luogo di nascita Viareggio (LU)  
Data   28 marzo 1965 
Residenza in  Pietrasanta (LU) 
Codice Fiscale  BGNNDR65C28L833T 
 
Studi 
 
1984 Diploma di ragioneria conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

“Don Innocenzo Lazzeri” di Pietrasanta (LU)  
1991 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi 

di Pisa; tesi sul Bilancio di esercizio delle imprese, punteggio di 110/110 
(centodieci su centodieci). 

 
Esperienze  e Professione 
 
1985-1990 Esperienze lavorative periodiche presso il reparto amministrativo di primaria 

azienda del settore lapideo  
1991-1992 Collaborazione con la società di revisione “Price Waterhouse” sede di Torino 

e poi collaborazioni con studi professionali in Firenze e Prato 
1992-1998 Dipendente della società di revisione “Deloitte & Touche” presso l’ufficio di 

Firenze, in seguito al 1998 collaborazione ‘free lance’  
Dal 1998 Professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti  
 
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita presso l’Università degli Studi 
di Pisa nel 1993. 
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili della Provincia di Lucca dal 13 
Aprile 1994 al n. 356/A.  
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti presso il MEF di cui al D.Lgs. 39/2010 al n. 85617 
con DM del 27/07/1999 pubblicato sulla G.U. n. 77 del 28/09/1999. 
 
Lingue straniere 
 
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, in possesso del diploma “First Certificate 
in English” rilasciato dall’Università di Cambridge. 
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Attività professionale 
 
Attività di revisione legale,  controllo contabile e vigilanza amministrativa in qualità di 
componente di collegio sindacale o revisore legale dei conti. 
Redazione e controllo di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati di società industriali, 
commerciali, enti finanziari ed enti pubblici. 
Revisione e controllo di bilanci di società controllate da gruppi italiani ed esteri, nonché revisione 
limitata ed esame sommario del bilancio nell’ambito della revisione di gruppi aziendali. 
Emissione di pareri circa la valutazione aziendale, perizie, redazione di reportistica in materia 
aziendale (operazioni straordinarie, progetti di finanziamento, business plan, etc.). 
 
In particolare nel corso dello svolgimento della professione sono state effettuate le seguenti 
attività: 

 organizzazione contabile ed amministrativa dell’azienda, analisi dei sistemi aziendali di 
controllo interno, studio e rilevazione delle procedure contabili-amministrative; 

 revisione legale e controllo contabile del bilancio o di specifiche poste anche sulla base dei 
principi di revisione nazionali ed internazionali e di altre disposizioni collegate; 

 valutazione di azienda in relazione ad operazioni di acquisizione/cessione di società e 
aziende e operazioni straordinarie (trasformazioni, scorpori, fusioni e liquidazioni); 

 emissione di pareri di congruità, perizie ed indagini contabili, analisi di bilancio; 

 valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e delle implicazioni 
sull’attendibilità ed integrità dei dati contabili; 

 verifica della corrispondenza dei bilanci alla normativa civilistica, ai principi contabili 
nazionali ed internazionali, alle disposizioni fiscali, alle leggi speciali ed ad altre disposizioni 
(TUEL, Consob, Assirevi, etc.); 

 esame della discliplina dei bilanci civilistici e consolidati, della normativa civilistica e fiscale 
societaria, delle problematiche civilistiche e tributarie delle aziende; 

 studio dei sistemi di contabilità industriale, della contabilità direzionale e dei sistemi di 
reporting. 

 
Lo studio professionale inoltre si occupa della seguente attività contabile e fiscale: 

 consulenza contabile per la corretta tenuta della contabilità generale ed IVA; 

 consulenza fiscale per la corretta applicazione delle norme tributarie; 

 consulenza societaria e redazione di atti societari; 

 aspetti dichiarativi; 

 assistenza agli adempimenti amministrativi e tributari. 
 

 

“ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Rewgolamento UE 2016/679, informato delle 

finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione su supporti informatici protetti, 

nonché dei soggetti responsabili dello stesso, concedo l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per esigenze di selezione e comunicazione.” 
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