CURRICULUM VITAE

Egidio Bianchi
Dati Anagrafici :
Nato a Taranto il 3 agosto 1960, residente a Monteriggioni (Siena) in Via
Quercebella 11 – Loc. Uopini.
Studio professionale: Piazza dell’Abbadia, 4 - Siena
Recapiti telefonici:
Studio: 0577 42.682 e 28.16.92; fax: 0577 24.90.37
Cellulare: 335 – 81.32.920.

Titoli di Studio :
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso la facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Siena.
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena.
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Competenze professionali :
Contabilità e Bilancio delle imprese industriali e di servizi e degli enti pubblici
Budgeting e Controllo di gestione
Controllo contabile e revisione
Fiscalità nazionale ed internazionale
Advisoring in operazioni di finanza straordinaria d’impresa ed in operazioni di
ristrutturazione aziendale
Valutazione d’azienda e perizie giudiziali ed extra giudiziali
Gestione di crisi d’impresa
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Principali referenze nel settore della consulenza:
nel corso degli anni ha partecipato a numerosi progetti di
ristrutturazione di gruppi aziendali, supportando le
direzioni aziendali nella scelta delle soluzioni che
garantissero l’ottimizzazione degli impatti economicofinanziari e la minimizzazione del carico fiscale;
è stato più volte chiamato ad offrire la propria consulenza
in attività di Due Diligence finalizzate sia a valutazioni
dei rischi fiscali di primarie aziende di produzione, sia a
valutazioni di aziende in occasione di acquisizioni o di
ampliamento delle compagini sociali
opera come consulente specialistico in occasione di
operazioni di finanza straordinaria d’azienda (fusioni,
scissioni, trasformazioni,…)
dal 1988 al 2011 ha svolto attività di consulenza
specialistica in ambito “Finanza” con il Gruppo
Engineering;
dal 2000 al 2002 ha svolto attività di consulenza
gestionale per ENEL Produzione S.p.a.;
dal 2005 al 2011 è stato consulente della struttura
“Pianificazione e Controllo” di FBC Group Ltd, società
con sede a Londra ed operante a livello internazionale nel
settore della comunicazione e dei contenuti televisivi;
dal 1999 opera come consulente amministrativo e fiscale
del Gruppo Sanpellegrino (Acque minerali del Gruppo
Nestlè);
dal 2006 è consulente su materie di bilancio, controllo di
gestione, fiscalità italiana ed internazionale, formazione
su temi gestionali e fiscali di Nestlè Italiana S.p.a. e delle
altre società del Gruppo Nestlè in Italia;
dal 2014 è consulente strategico della Lega Società di
Pallacanestro Serie A.

Incarichi pregressi:
Per il triennio 1997-2000 è stato Membro del Collegio dei Revisori del Comune
di Siena.
Negli anni ha assunto l’incarico di Membro del Collegio Sindacale di numerose
aziende di medie e grandi dimensioni, quali Acqua Claudia S.r.l., Nestlè Vera
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S.r.l., Beltè Italiana S.p.a., FBC TV S.r.l, MOBIT S.c.r.l..
Nel 2014 è stato il Liquidatore della Mens Sana Basket S.p.a..

Attuali incarichi di amministrazione e controllo:
Dal mese di agosto 2013 è Membro della Deputazione Generale della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Da maggio 2015 è l’Amministratore Unico dell’Ente Nazionale Mostra Vini –
Enoteca Italiana di Siena
Dal 15 aprile 2016 è Presidente della Lega Società di Pallacanestro Serie A.

Ha attualmente i seguenti incarichi in Collegi sindacali:
Nestlè Italiana S.p.a.: Membro effettivo;
Sanpellegrino S.p.a.: Membro effettivo;
Fastlog S.p.a.: Membro effettivo;
Nespresso S.p.a.: Membro supplente;
Bruè S.p.a.: Presidente;
TraIn S.p.a.: Membro effettivo;
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese: Presidente;
Il Mangia S.r.l.: Membro effettivo;
Centro Universitario Sportivo di Siena: Membro effettivo.

3

