
CURRICULUM VITAE  
ANDREA PARENTI - (Roma 22.10.1957) Dottore Commercialista Iscritto all'Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato - Revisore legale Iscritto al Registro dei Revisori 
legali, istituito ai sensi del Decreto legislativo n° 88 del 1992. Consulente tecnico del tribunale. 
Laurea in economia e commercio presso l’Università di Firenze nel 1982. 
A seguito della riforma introdotta dalla legge 262/2005 , ha costituito nel 2006 lo Studio 
Tributario Societario di cui è socio fondatore, lasciando la Società internazionale di revisione 
Ernst & Young di cui era stato prima dirigente, dal 1988, poi socio dello Studio Legale Tributario, 
associazione professionale nazionale ed internazionale affiliato ad Ernst & Young, per la quale è 
stato responsabile dell’Ufficio di Firenze per oltre un quinquennio. 
Nel corso dell'attività professionale, iniziata nel 1983, ha maturato esperienze di revisione ed 
organizzazione aziendale, con approfondimento per le tematiche relative al reddito d'impresa e ad 
operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni ed acquisizioni di aziende), facendo parte anche 
di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali. 
Le attività professionali di consulenza alle imprese si sono esplicate in attività quali: 
• assistenza in occasione di vendite/acquisti di aziende, fusioni/scorpori di rami aziendali; 
• organizzazione del settore amministrativo/finanziario e riorganizzazioni societarie; 
• valutazioni di aziende; 
• relazioni di stima art. 2343 c.c. . Tra le relazioni di stima si segnala la nomina a perito per il 
conferimento di ramo d’azienda immobiliare del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena che ha 
riguardato le unità immobiliari presenti nella Banca Monte dei Paschi, Banca Toscana, Banca 
Agricola Mantovana ed ex Banca 121; perito indipendente per il conferimento di ramo d’azienda 
immobiliare Coop Nord Est; perito indipendente valutazione azioni proprie Consiag spa; perito 
indipendente per il conferimento del ramo d’azienda reti Gas di Estra spa in Centria srl . 
• incarichi fiduciari in occasione di sistemazioni patrimoniali; 
• assistenza tributaria in contenziosi ed interpelli. 
Come consigliere di amministrazione ha ricoperto il ruolo in società  per la produzione di sistemi 
di difesa, televisive, distribuzione prodotti audiovisivi, con funzioni anche di delega singola in 
materia amministrativa e finanziaria. 
Consigliere indipendente al secondo mandato di Immobiliare Grande Distribuzione società 
quotata alla borsa di Milano nel settore immobiliare , anche con  il ruolo di Presidente del Comitato 
nomine e remunerazione e membro Comitato parti correlate. 
Le esperienze professionali per società private di Gruppi nazionali e/o quotati in borsa sono state 
svolte nei settori: industriale (operanti su commessa e non), grande distribuzione (privata e 



cooperativa), bancario e leasing, moda (abbigliamento / calzaturiero), sanità (produzione 
farmaceutica, apparecchiature, case di cura), spettacolo (società calcistiche ed ippiche) immobiliari 
(costruzione/gestione), servizi pubblica utilità (acqua,gas,telecomunicazioni). 
Consulente per la materia tributaria e societaria di Salvatore Ferragamo s.p.a., società quotata alla 
Borsa di Milano e di importanti società tessili (Fratelli Ciampolini s.p.a., Gruppo Cangioli, Ricceri 
spa),   di spedizione ( Albini e Pitigliani s.p.a.) operanti nella regione Toscana. 
Consulente per la materia tributaria e societaria di Cooperative di distribuzione aderenti COOP. 
Presidente e membro di Collegi Sindacali in carica di 18 società , non a partecipazione pubblica.  
Nel settore della Pubblica Amministrazione ed in società con prevalente capitale pubblico, 
l'esperienza ha riguardato sia la privatizzazione di enti che la trasformazione di consorzi tra Comuni 
in Società per Azioni, la ricerca ed individuazione di soci privati per  società a prevalente capitale 
pubblico. Consulente per il Comune di Prato per la privatizzazione delle Farmacie e per la 
trasformazione di Consiag in s.p.a.  e per la costituzione e gestione della società di riscossione dei 
tributi comunali. Per il Comune di Firenze è stato membro della Commissione di verifica per la 
cessione di azioni dell’Aeroporto di Peretola.  
Consulente di Consiag spa, per l’ingresso in GIDA spa, per la scelta di partner nel settore delle 
telecomunicazioni e del gas , per la creazione della holding toscana del gas tra Consiag s.p.a. 
(Comuni nella provincia di Prato, Firenze e Pistoia), Intesa spa (Comuni della Provincia di Siena) 
ed Coingas-Eta 3 (Comuni della provincia di Arezzo e socio privato EDISON.), ora ESTRA spa. 
Consulente di So-Ri – Società di Riscossione dei Tributi dei Comuni di Prato e Montemurlo e di 
ESTRA spa per la quale è membro del Comitato per la quotazione in borsa, oltre ad aver curato i 
conferimenti  per la costituzione della società EDMA Energia del Medio Adriatico in partnership 
con Multiservizi s.p.a. ex municipalizzata delle Marche ed il conferimento di Prometeo s.p.a.( 
partecipata anche da Edison )  in Estraenergie . 
Competenza ed esperienza nell’ambito delle Fondazioni e degli Enti senza scopo di lucro 
Nominato dal Ministero dei Beni Culturali nel novembre 2014,  Presidente del collegio dei revisori 
della Fondazione MAXXI che gestisce il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma . 
Membro del collegio sindacale della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus 
esercizi dal 2009 al 2014 . 


