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ANNA MARIA ALLIEVI
DATI PERSONALI

 Data di nascita: 01/08/65
 Luogo di nascita: Milano
 Residenza: Peschiera Borromeo (Mi) – Via Dante 11/3
 Telefono: 02/55303439 – 348/8898301
 Email: annamariaallievi@gmail.com
 Stato civile: Coniugata
 Nazionalità: Italiana

PROFILO
Commercialista e Revisore Contabile collaboro presso alcuni Studi Associati di Dottori
Commercialisti di Milano, membro di Collegi Sindacali di una società quotata, medie
aziende, enti pubblici ed aziende ospedaliere. Ho lavorato come Senior Manager
esperto in materia di revisione contabile presso Deloitte & Touche, prima a tempo
pieno come revisore e poi a tempo parziale nell’ambito del National Technical
Department. Nella mia storia professionale ho realizzato la possibilità di abbinare alla
carriera di Revisore nell’Audit lo sviluppo di competenze distintive come Advisory e
nel Controllo Qualità al fine di supportare il CdA nelle strategie di miglioramento.
Accanto a questa attività, sono stata designata a far parte di diversi Collegi Sindacali.
Questa esperienza mi ha permesso di ampliare notevolmente le mie conoscenze relative
ai sistemi di Corporate Governance, oltre a quelle relative ai controlli dei processi
amministrativo – contabili, permettendomi di fornire al meglio consulenza e supporto
ai board delle società con cui sono venuta in contatto.
Nel mio sentiero di sviluppo professionale ho avuto modo inoltre di gestire differenti
progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a: quotazioni,
due diligence, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di risk management, di
controllo interno e di Corporate Governance, gestendo e coordinando più team di
lavoro, oltre ad essere stata responsabile della formazione del personale professionale
per più anni.
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PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

2014 - 2017 Membro effettivo del Collegio dei Revisori di CIR SpA (emittente)

2013 – 2016 Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo AMGA Spa di Legnano (senza
controllo contabile)

2012 – 2015 Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo CAP HOLDING Spa di
Assago (senza controllo contabile)

2012 -2015 Membro effettivo del Collegio dei Revisori degli Istituti Clinici di Perfezionamento di
Milano (con esercizio del controllo contabile)

2007/2010/2013 Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Fondo Pensione Pegaso di Roma (senza
controllo contabile)

PRINCPIALI CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

2009 – 2012 Membro effettivo del Collegio dei Revisori della ASL della Provincia di Monza e
Brianza

20009 - 2012 Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano

2003/2006/2009 Membro effettivo del Collegio dell’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini di
Milano

ESPERIENZE DI LAVORO

Dal 2014 al 2015

Collaboro presso lo Studio LTA di Milano in merito a progetti caratterizzzati da un alto
livello di complessità su tematiche leagate a quotazioni, due diligence, progetti di
reingenerizzazione dei sistemi di risk management, controllo interno e Corporate
Goverance. Sono Membro di alcuni Collegi Sindacali di Società quotate, enti pubblici
ed Aziende Ospedaliere.

Dal 1999 al 2014

 Dal 2005 fino al 2014 ho supportato i team di revisione operativi presso clienti del
settore finanziario di primaria importanza della Deloitte & Touche Spa, fornendo
consulenza su varie tematiche di accounting e di auditing. Sono stata responsabile
dell’implementazione e del mantenimento del sistema di Controllo Qualità sia a livello
di aree funzionali che a livello di singolo incarico a partire dal processo di accettazione
da parte del cliente fino all’emissione dell’opinion a conclusione del lavoro di revisione.
Ho supportato il Consiglio di Amministrazione nell’adozione di strategie, direttive e
procedure per migliorare l’efficienza. Ho pianificato e organizzato l’informazione per
comunicare l’importanza della qualità a tutti i livelli all’interno della Società.

 Nel 2000 sono stata nominata Dirigente e Responsabile della Regulatory Compliance
del settoggre finanziario di Delotte, quindi dell’aggiornamento di quanto disposto dagli
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Organi di Vigilanza oltre che della formazione e della comunicazione a livello nazionale
di tali direttive. Da quel momento ho iniziato a partecipare a Commissioni di lavoro
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti (sono membro della Commissione
Intermediari Finanziari) e presso Assirevi in tema di controllo qualità e risk
management ed a supportare i team di lavoro nella stesura di manuali procedurali e
nella realizzazione di modelli di controllo presso i clienti.

 Nel 1999 sono stata richiamata da Deloitte per strutturare all’interno del National
Technical Department una divisione specifica dedicata al settore finanziario con la
possibilità di pianificare e coordinare tutte le attività necessarie per portare a termine il
progetto. La divisione è diventata punto di riferimento per la consulenza ed il supporto
all’attività di revisione svolta presso i clienti a livello nazionale. Per due anni sono stata
inoltre responsabile Italia dell’organizzazione dei corsi di formazione del personale
dipendente del settore finanziario (Global Financial Services Industries) oltre a tenere,
in qualità di Docente, presso prestigiose Università o Associazioni diversi corsi relativi
all’approccio di revisione (analisi dei processi, individauzione dei rischi e dei relativi
controlli).

1998-1999

 A gennaio 1998 sono entrata in Reconta Ernst & Young presso l’ufficio di Milano,
dove ho svolto prevalentemente attività di revisione nel settore finanziario.
Tra i principali clienti annoverati: BNL Sgr e BNL Sim

Dal 1993 al 1998

 Nel 1993 sono entrata a far parte della Deloitte & Touche Spa come membro del
gruppo di specialisti del settore finanziario (Global Financial Services Industries). Ho
svolto la mia attività di revisione presso primari Istituti di Credito, Gruppi Bancari e
Società Finanziarie con la possibilità di coordinare team numerosi e multidisciplinari
oltre ad essere Responsabile operativo di progetti speciali di quotazione e valutazione
d’azienda.

 Tra i principali clienti annoverati: Cariplo Spa, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di
Risparmio di Verona, Gruppo Epta, Fidea Sim, Ferruzzi Finanziaria Spa, Gruppo
Mandelli Spa, Mondadori Spa.

Dal 1985 al 1993

 Assistente di Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica di Milano
 Ho insegnato economia aziendale e matematica attuariale presso l’Istituto Buonarotti di

Milano

LINGUE STRANIERE

 Inglese: conoscenza professionale
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 Francese: ottima consoscenza della lingua scritta e parlata con esperienze di lungo
periodo all’estero

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI

2013

Iscrizione Registro Revisori dei Conti degli Enti Locali (art. 16, comma 25 del D.L. 138
del 2011 e Regolamento approvato con Decreto Ministro dell’Interno n. 23 del
15/02/2012)

1999

Iscrizione Registro Revisori Contabili – G.U. n. 87 del 2/11/99 n. 90728 (aggiornata
nel 2013 come da disposizioni normative)

1996

Iscrizione Albo dei Dottori Cormmercialisti di Milano n. 4756

1992

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico/aziendale) conseguita presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ALTRO
 2014 - Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni e Assonime: “Induction
Session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina”

 2014 – Autore di articoli per la rivista “Il revisore legale”

 2006 - 2014 - Partecipazione alle Commissioni di studio e gruppi di lavoro dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Milano

 2006 - 2014 - Formatore presso Paradigma

 2011 - Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del testo Elementi essenziali
per la predisposizione e la certificazione del bilancio delle Aziende Sanitarie pubblicato
da Deloitte & Touche

(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03)


