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Nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 18 marzo 1972
Residente a Firenze (FI) – via di San Romano 5 – CAP 50135
Telefono: +39 348 8505686
Studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 72 – CAP 50129
Mail: d.pasquini@pro-advisors.it
PEC: daniele.pasquini@odcecfirenze.it

Esperienze lavorative
1999 – 2000 Reconta Ernst & Young – revisore contabile junior (revisione di
società quotate e non appartenenti quasi tutte al settore manifatturiero –
Pramac – Calp – Esaote – Targetti Sankey – Amministrazioni Immobiliari Gruppo
MPS);
2000 – 2003 La Fondiaria Assicurazioni Spa – assistente del direttore
amministrativo con responsabilità per la reportistica delle società non
assicurative del gruppo (reportistica riguardante dati economici e altri
indicatori di efficienza); assistente alla redazione del bilancio consolidato;
redattore dei dati relativi al portafoglio titoli;
2003 – 2005 Farruggio SpA – società con governance familiare – responsabile
amministrazione, finanza e controllo (redazione del bilancio, reportistica
trimestrale, monitoraggio flussi di cassa, contrattualistica); supervisione della
funzione amministrativa con gestione di n. 6 risorse;
2006 – oggi libera professione di dottore commercialista:
- consulenza gestionale ad un calzaturificio e ad una azienda vinicola per il
loro riposizionamento strategico;

- audit contabile e fiscale di due società di calcio professionistiche
(Sangiovannese Calcio e Siena Calcio) propedeutico al successivo
passaggio di proprietà;
- assistenza contrattuale in generale e, in particolare, propedeutica alla
conclusione di operazioni immobiliari;
- mediazioni civili con particolare riguardo al contenzioso bancario;
- piani ai sensi della legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012);
- attestazione di due piani concordatari, (Il Ponte Srl – settore immobiliare;
Chp Srl – settore IT);
- revisione legale dei conti di società di medie dimensioni e di società
controllate da società quotata (in particolare, membro di tre collegi
sindacali di società controllate da Acea S.p.a.);
- redazione di business plan per start up nel settore enogastronomico;
- valutazione sul valore economico di un bar in centro a Bologna,;
- redazione di piani industriali legati ad attività di risanamento di aziende in
crisi e ricerca delle più opportune fonti di finanziamento aziendali dopo
analisi del fabbisogno finanziario,
- redazione di piano di 182-bis nell’ambito di una operazione di
acquisizione con il gruppo Prada,
- ristrutturazione del debito fisco previdenziale di una azienda che
partecipa al capitale di una S.r.l. assieme alla Valentino Garavani Spa

Istruzione e qualifiche
1991 – 1999 Università degli Studi di Firenze – Laurea in Economia e
Commercio – indirizzo aziendale – Tesi in Economia degli Intermediari
Finanziari – servizio militare assolto nel 1993/1994
2003 iscrizione albo dottori commercialisti ed esperti contabili – ordine di
Firenze

2003 iscrizione albo revisori legali
2016 iscrizione albo mediatori civili
2016 – 2018 scuola biennale di specializzazione in crisi di impresa organizzata
dalla scuola di alta formazione tosco – ligure
2017

iscrizione

registro

organismo

di

composizione

della

crisi

da

sovraindebitamento (L. 3/2012)

Lingue straniere
Fluente in Inglese per esperienza di scambio linguistico triennale con studenti
dell’Università di Stanford sede di Firenze

Competenze informatiche
Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Hobbies
Calcio, musica, viaggi

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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