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Dirigente Preposto alla redazione del bilancio di AMCO – Asset management company S.p.A.
Nata a Siena il 13 maggio 1977, ha conseguito nel 2003 la Laurea cum laude in Economia e Commercio all’
Università degli Studi di Siena, dal 2017 è iscritta nel Registro dei Revisori Legali ed è commercialista iscritta
all’Ordine dei Commercialisti di Milano.
Nel 2003 ha iniziato il proprio percorso professionale in revisione contabile del settore Financial Services
presso una delle Big 4, KPMG S.p.A., dove ha lavorato per 15 anni.
Responsabile di più team e delle attività connesse alla revisione contabile dei bilanci d’esercizio e consolidati
predisposti secondo i principi contabili italiani e IAS/IFRS con focus su Banche (quotate) ed intermediari
finanziari, quali Gruppo Deutsche Bank, Gruppo Credito Valtellinese, Gruppo UBI, Gruppo Siemens, società
finanziarie del Gruppo Auchan e società immobiliari del Gruppo AXA.
Le sue esperienze professionali più significative includono: attività di revisione contabile e review di bilanci e
reporting package presso primari istituti di credito; attività di transaction services connesse ad operazioni
acquisizione, cessione e fusione; attività connesse all’emissione di relazioni-perizie richieste dalla normativa
civilistica (fusioni, conferimenti, acquisizioni) svolte presso primari istituti di credito; progetti di conversione ai
principi contabili internazionali IAS/IFRS presso primari istituti di credito e società finanziarie, tra cui le
Società di gestione del Risparmio e le Società di Intermediazione Mobiliare, nonché le Società di Leasing.
Dal 2014 ha maturato un'ampia esperienza in ambito non-performing loans, tramite supporto ed assistenza
nell’analisi strategica del portafoglio e nell’ottimizzazione del bagaglio informativo sulla componente di crediti
deteriorati. Si è occupata inoltre di ricognizione e analisi delle informazioni inerenti i portafogli -loan data
tape- tramite attività di Pool audit, nonché attività di valutazione tramite analisi di portafogli e integrazione /
rettifica dei flussi di cassa attesi. Coinvolgimento nelle principali operazioni effettuate in Italia da primari
Istituti di credito tra cui UniCredit, Deutsche Bank e Credito Valtellinese.
Ha inoltre offerto supporto nel coordinamento dell’attività degli specialisti in attività statistiche a servizio della
revisione contabile (Sampling specialists).
Istruttore all’interno di KPMG di numerosi corsi inerenti i bilanci bancari e gli strumenti finanziari dedicati al
personale professionale in formazione.

