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Prato, 13 novembre 1968 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (dal)  DAL 1995 

• il controllo di gestione  Ho maturato varie esperienze ed ho investito nella mia formazione professionale 
riguardo al processo di analisi e controllo con specifico riguardo al controllo di 
gestione. Il percorso ha significato approfondire le conoscenze dell’organizzazione 
aziendale e dei processi che ne caratterizzano l’aspetto dinamico. 

Fin dal 1995 ho sempre vissuto l’azienda da vicino mettendomi al fianco 
dell’imprenditore e cercando di supportarlo nelle scelte strategiche di lungo periodo 
gestendo in maniera consapevole il day by day.  

Progetto e adatto alle esigenze dell’azienda l’intero processo di analisi e controllo, dal 
budget al business plan, dalla riclassificazione del bilancio all’analisi degli scostamenti; 
le varie analisi sono condotte secondo i driver ritenuti più efficienti realizzando report 
di analisi per commessa piuttosto che per prodotto o centro di ricavo. 

Esperienze :   

• Date (a)  MARZO 2021 

• Datore di lavoro  MLN – COME STRUTTURARE LA TUA AGENZIA IMMOBILIARE MILIONARIA – VARIGNANA - BO 

• Tipo di impiego/mansioni  Relatore all’evento su controllo di gestione “creare valore” 

• Date (a)  GIUGNO 2020 

• Datore di lavoro  MLN – CREA LA TUA AGENZIA IMMOBILIARE MILIONARIA – CASTEL GANDOLFO - ROMA 

• Tipo di impiego/mansioni  Relatore all’evento su controllo di gestione “La finanza …… agevola! giornata 
formativa sul controllo di gestione” 

• Date (a)  GENNAIO – FEBBRAIO 2020 

• Datore di lavoro  UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PRATO 

CON PATROCINIO DELL’ODCEC DI PRATO 

• Tipo di impiego/mansioni  Relatore all’evento  su controllo di gestione, “giovani sotto controllo - quattro giornate 
formative sul controllo di gestione” 

• Date (a)  MAGGIO 2019 

• Datore di lavoro  MATCH ADVISORY SRL 

• Tipo di impiego/mansioni  Relatore all’evento  su controllo di gestione, normativa su GDPR e soluzioni software 
per l’azienda integrata in partnership con MyDpo srl e Synergest Srl “responsibility 
creates opportunities” 

• Date (a)  MARZO 2019 

• Datore di lavoro  ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO 
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• Tipo di impiego/mansioni  Relatore al Convegno “Il rapporto banca – impresa nei nuovi scenari del credito” 

• Date (a)  MARZO 2019 

• Datore di lavoro  UNIONE INDUSTRIALE TOSCANA NORD 

• Tipo di impiego/mansioni  Relatore in qualità di Presidente della Commissione di Studio Bilancio di impresa, 
Principi contabili e Revisione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
della provincia di Prato al Convegno “Oltre i dati: cambiamento e imprese 
performanti” 

• Date (a)  DICEMBRE 2016 

• Datore di lavoro  NETWORK DI AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE DI PARMA 

• Tipo di impiego/mansioni  Formazione come relatore ad un corso dal titolo : dal mio punto di vista …… ti torna?! 
Il processo di analisi e controllo” 

Dopo aver spiegato all’imprenditore i risultati delle varie elaborazioni ricavate dal 
processo di analisi e controllo, la domanda fatidica : ti torna?  

• Date (a)  GENNAIO 2016 

• Datore di lavoro  CORSO DI FORMAZIONE SULLA NUOVA UNI EN ISO 9001 : 2015 (LUCCA) 

• Tipo di impiego/mansioni  Relatore di un seminario di una giornate dal titolo : ” IO imprenditore voglio 
consapevolmente poter :  

- decidere le strategie aziendali 

- sapere cosa devo fare quando cambiano le carte in tavola” 

La crescita, la crisi, la redditività, l’efficienza ed efficacia; concetti che si possono 
spiegare attraverso gli indici e il controllo di gestione. 

• Date (a)  30 APRILE – 5 MAGGIO 2015 

• Datore di lavoro  GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI DI PRATO – GGI 

• Tipo di impiego/mansioni  Relatore di un seminario di due giornate dal titolo : ”dal bilancio alla tua azienda … 
andata e ritorno”. Indice :  

- costruiamo il nostro bilancio : il conto economico, lo stato patrimoniale e il cash flow 

- individuiamo gli highlights del conto economico e dello stato patrimoniale 

- il concetto di break even point 

• Date (a)  DICEMBRE 2014 – GENNAIO 2015 

• Datore di lavoro  UNIONE INDUSTRIALI PRATESE – UIP 

• Tipo di impiego/mansioni  Relatore di un seminario di quattro giornate dal titolo : ”controllo di gestione vs. 
halloween: per non avere scheletri nell’armadio”. Indice : la riclassificazione del conto 
economico e dello stato patrimoniale; la costruzione del rendiconto finanziario; il 
budget economico, patrimoniale e finanziario; analisi degli scostamenti; il concetto di 
break even point; approccio all’AIM (mercato alternativo dei capitali); case history su 
start-up, piano di risanamento e su un’operazione di private equity. 

• Date (a)  FEBBRAIO 2014 

• Datore di lavoro  UNIONE INDUSTRIALI PRATESE – UIP 

• Tipo di impiego/mansioni  Relatore in due seminari dal titolo : ”Analisi e Controllo …alla ricerca dell’efficienza dei 
processi interni” e “MINACCE ED OPPORTUNITA’….un’analisi esterna efficiente per 
recuperare competitività” 

• Date (da – a)  MARZO 2013 – IN CORSO 

• Datore di lavoro  Tecnocasa Franchising 

• Tipo di impiego/mansioni  Relatore in numerosi corsi per la formazione e l’aggiornamento professionale di agenti 
immobiliari 

 

• Date (da – a) 

   

1995 – IN CORSO 

• Datore di lavoro   Libero Professionista - consulente 

• Tipo di impiego/mansioni  - predisposizione di report per l’analisi di bilancio in ottica di costruzione di un 
sistema di controllo di gestione e di una corretta determinazione degli indici 
patrimoniali, economici e finanziari per aziende dei settori : 

 - high-tech, 

 - information and communication technology (ICT) 

 - telecomunicazioni, 

 - moda 

 - energie rinnovabili (idroelettrico), 

 - alimentare, 



  

 

 - tessile, 

- meccanotessile 

- meccanica di precisione 

 - abbigliamento / confezioni 

 - sistemi di telecontrollo 

 - general contractor  

- edilizia  

- hotellerie 

- consulente / Temporary Manager in materia di revisione dei processi amministrativi 
e di budgeting e controllo per la messa a punto di strumenti di monitoraggio e 
valutazione performance aziendali; in tale contesto si sono instaurate collaborazioni 
con svariate realtà regionali e nazionali (PMI). 

- advisor in operazioni di private equity per la presentazione e la gestione dei rapporti 
tra società di capitali e fondi di investimento in capitale di rischio (feed financing, 
start-up financing, expansion financing, replacement capital, turnaround); 

- redattore di piani di risanamento ex art. 67 L.F. di gruppi di imprese operanti nel 
settore tessile, per i quali l’attività svolta ha riguardato nello specifico la redazione di 
business plan e la gestione dei rapporti con il ceto bancario, i soggetti attestatori dei 
piani ed i rispettivi advisors legali; 

- operazioni straordinarie quali fusioni per incorporazione, conferimenti, cessioni di 
azienda e di rami di azienda, trasformazione da società di persone in società di capitali 
e viceversa, liquidazione volontaria di società di capitali e di persone; 

- consulenza ed assistenza sulla gestione del passaggio generazionale per le imprese;   

- redazione e gestione di pratiche con i più importanti consorzi di garanzia, per 
l’ottenimento di garanzie a prima richiesta, sussidiarie e di controgaranzie.  

- redazione di perizie di parte per la determinazione del valore di rami di aziende e di 
quote societarie;  

- redazione di perizie per la trasformazione di società di persone in società di capitali. 

- redazione di due diligence aziendali; 

- revisore Legale in qualità di Sindaco Effettivo e di Presidente in società di capitali 
quali società a responsabilità limitata, società per azioni e società cooperative a 
responsabilità limitata. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Istituto formativo  

• Qualifica conseguita 

  

2019 – in corso 
MISE – Elenco dei manager qualificati – Innovation Manager 
Iscritto all’elenco dei Manager qualificati per la consulenza in innovazione (Innovation  
Manager) – estremi di iscrizione : allegato al decreto direttoriale del 06/11/2019 in 
riferimento al DM 7 Maggio 2019 (MISE)  

 

• Date (da – a) 

• Istituto formativo  

• Qualifica conseguita 

 2017 – in corso 
ODCEC di Prato – Area Formazione 
Presidente della commissione di studio bilancio d’impresa, principi contabili e 
revisione 
 

 

• Date (da – a) 

• Istituto formativo  

• Qualifica conseguita 

 2004 - 2021 
ODCEC di Prato 
partecipazione ai corsi MAP di aggiornamento 
 

• Date (da – a) 

• Istituto formativo  

 2011 

Euroconference 

• Qualifica conseguita  Master pianificazione e controllo di gestione “Controllo dei costi e dei ricavi per il 
miglioramento dei risultati aziendali”, “L’attività di monitoraggio”, “L’attività di 
reporting” 

 

• Date (da – a)  2010 

• Istituto formativo   Euroconference 

• Qualifica conseguita  Master in finanza aziendale “Dalle analisi consuntive dei dati economico-finanziari 
dell’azienda alla predisposizione del piano finanziario pluriennale”.  



  

 

 

• Date (da – a)  2005 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Prato 

 

• Date (da – a)  2004 

• Qualifica conseguita  Iscrizione registro Revisori Legali 

 

• Date (da – a)  1994-1999  

• Istituto formativo   Università degli studi di Firenze  

• Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio 
 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Ottime capacità relazionali con fornitori, clienti e colleghi, maturate in 26 anni di 
esperienze professionali. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Competenze nell’implementazione, la gestione ed il controllo di strumenti di analisi 
dei costi e dei ricavi. Capacità ed esperienza nella gestione di strumenti tecnologici 
volti alla misurazione ed all’analisi di performance di processo ed al calcolo di 
indicatori di prestazione. Competenze nella revisione di processi amministrativi e nella 
redazione di business plan aziendali. 

Competenze nell’ammodernamento degli assetti gestionali dell’impresa e delle 
strategie di governance aziendale attraverso l’introduzione di procedure avanzate di 
controllo di gestione. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Prato, 1 aprile 2021  
dr. alberto torri            


