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              INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  FILIPPO BIANCHI  

Indirizzo  50126 FIRENZE - ITALIA  

Telefono                      Cellulare   

Fax    

E-mail  filippobianchi4@virgilio.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/11/1978 
 

Sesso  Maschio 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   11/2017 – oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Qualità & Servizi Spa, via del Colle 78 – 50041 Calenzano (FI) 

   

• Tipo di azienda o settore  Società a controllo pubblico operante nel settore della ristorazione collettiva  

 

• Tipo di impiego  Responsabile amministrativo e finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  ➢ Internalizzazione della contabilità 

➢ Coordinamento e supervisione di tutti gli aspetti contabili e fiscali 

➢ Predisposizione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 

➢ Gestione team di lavoro 

➢ Cura dei rapporti con Collegio Sindacale e Società di revisione  

➢ Cura dei rapporti con Organismo di Vigilanza 

➢ Cura dei rapporti con Sindaci ed Assessori 

➢ Cura dei rapporti con studio legale, del lavoro e fiscale 

➢ Stesura relazioni sulla gestione per bilancio e controllo analogo 

➢ Supporto alle strategie aziendali 

➢ Stesura e presentazione in assemblea dei soci del budget annuale e dei piani di 

sviluppo pluriennali 

➢ Gestione dell’attività del controllo di gestione e del relativo reporting al CDA 

➢ Ricerca di finanziamenti pubblici per attività di R&S 

➢ Preposto Sicurezza 

➢ Attività di RUP  

➢ Controllo del rispetto delle norme previste dal TUSP (D.lgs. 175/2016) 

 

   C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Data   01/2009 – 10/2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Compression Service Technology Srl, via Giovanni del Pian dei Carpini, 1 – 501216 Firenze (IT) 

   

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria operante nel settore Oil & Gas 

 

• Tipo di impiego  Finance Manager 

 

• Principali mansioni e responsabilità  ➢ Coordinamento e supervisione di tutti gli aspetti contabili e fiscali 

➢ Predisposizione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 

➢ Divisione della società in business units 

➢ Supporto alle strategie aziendali 

➢ Supporto alla funzione commerciale per il “pricing” 

➢ Identificazione delle strategie di crescita dell’azienda 

➢ Stesura del budget annuale e dei piani di sviluppo pluriennali 

➢ Gestione dell’attività del controllo di gestione e del relativo reporting 

➢ Risk management 

➢ Pianificazione dei flussi di cassa 

➢ Ricerca di finanziamenti pubblici per attività di R&S (ottenuti 470.000 € negli ultimi due 

anni) 

➢ Gestione dell’attività di cost control a commessa 

➢ Negoziazione con banche e istituti finanziari 

➢ Gestione delle attività legate alla Sicurezza 

 
 

 
• Data   09/2004 – 12/2008 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sintek Scarl, via di S. Agostino, 21 – 51100 Pistoia (IT)  

• Tipo di azienda o settore  Società consortile operante nel settore Oil & Gas e ferroviario 

 

• Tipo di impiego 

  

Direttore amministrativo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  ➢ Redazione di budget e bilancio 

➢ Supervisione del controllo di gestione per la contabilità industriale 

➢ Sviluppo di un software di gestione dei dati aziendali (SIPROMAR)  

➢ Funzioni di rappresentanza di tutta la cooperativa in eventi come workshop e fiere 

nazionali ed internazionali 

➢ Attento controllo dei costi di commessa nel pieno rispetto della qualità 

➢ Cura dei rapporti con clienti, soci e banche 

➢ Gestione di pagamenti, riscossioni e cash flow 

➢ Acquisizione ordini 

➢ Gestione e monitoraggio di tutte le attività di acquisto materiali 

➢ Emanazione ordini d’acquisto  

➢ Creazione di un sistema di gestione amministrativa delle commesse e dei documenti 

contabili di clienti, fornitori e banche 

   

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 

  

09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Il Sole 24 Ore   
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• Qualifica conseguita   Master di specializzazione: “Guida al controllo di gestione: budget e reporting per il monitoraggio 

dei risultati aziendali” 

 

• Data 

  

1997-98 / 2003-04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Firenze; Facoltà: Economia; Corso di laurea: Economia e Commercio 

(vecchio ordinamento) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Tesi di laurea  “Metodologie di qualità nei sistemi informativi e nei processi di produzione: le peculiarità del 

Nuovo Pignone”. 

 

• Data 

  

1992-93 / 1996-97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico “Piero Gobetti” (FI) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Diploma di scuola media superiore 

 

 

      

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

     • Capacità di espressione orale  Elementare  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 I ruoli ricoperti hanno sempre richiesto una collaborazione quotidiana con più sfere aziendali per 

cui ho sviluppato ottime capacità relazionali. Sicuramente questa attitudine era già presente in 

me, sia grazie all’attività sportiva di gruppo che ho praticato per circa venti anni, sia per merito 

dell’attività scolastica.  

Ottima attitudine al lavoro in team e forte spirito di collaborazione.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 
 

Durante la mia esperienza lavorativa ho sviluppato notevoli capacità organizzative: gestione del 

rapporto con il cliente, organizzazione del team di lavoro, attitudine a lavorare per obiettivi, 

rispetto delle scadenze, capacità di gestire situazioni di forte stress. Precisione, affidabilità e 

costanza nello svolgimento di qualsiasi attività completano il mio profilo professionale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e iOS, del Pacchetto Office (Word, Excel, 

Power Point), di internet, della posta elettronica e dei programmi di contabilità Zucchetti Ad Hoc 

Revolution,  Arca 2000 e Mexal Passepartout 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Da citare come esperienza particolarmente formativa è, senza dubbio, la partecipazione, grazie 

all’Università di Firenze, al progetto Erasmus tra il 2001 e il 2002. Oltre ad aver avuto la 

possibilità di portare la conoscenza della lingua inglese a livelli eccellenti, infatti, ho potuto 

maturare una forte capacità di adattamento ad ambienti totalmente diversi da quelli abituali.  

Un’altra competenza che mi sento di sottolineare è la capacità di avere una visione dell’azienda 

orientata allo sviluppo continuo. 

 

PATENTI  A e B 

 

  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.” 

 

 

 


