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Curriculum vitae 

 

Federico NERI 

Viale Tito Livio 162, Roma, 00136 (RM) 

+39 328 89 84 429 – federico@neri.at 

13 gennaio 1984 

 

Revisore Legale – CFO – 12+ anni di esperienza – inglese fluente 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  Marzo 2019 – ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  TunnelPro (Gruppo Ghella), via Poma 4, 00195 Roma (RM) 

Tipo di azienda o settore  CFO – Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo  

Inquadramento (ad oggi)  Quadro Direttivo con contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  CFO 

 Pianificazione, supervisione e coordinamento delle attività amministrative 

 Reporting 

 Rapporti con Shareholders e Organi Societari 

Pianificazione & Controllo 

 Definizione KPI 

 Stesura Piano Industriale 

Risk & Compliance 

 Supervisione del Sistema di Gestione Integrato (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018) 

 Compliance D. Lgs. 231/2001  

 

Date (da – a)  Settembre 2011 – Marzo 2019 

Settembre 2007 – Ottobre 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ernst & Young (EY), via Po 32, 00198 Roma (RM) 

Tipo di azienda o settore  Attività di Assurance and Advisory 

Inquadramento (ad oggi)  Dirigente con contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Audit Senior Manager.  

Attività di revisione del bilancio civilistico, consolidato e del Reporting Package 

 Pianificazione, supervisione e coordinamento, gestione delle attività di audit in 

qualità di secondo responsabile di commessa 

 Responsabilità tecniche ed economiche sulla commessa 

 Analisi e definizione di trattamenti contabili 

 Incontri con il Top Management. 

 Attività SOA/SOX 404 e ICFR (Internal Control over Financial Reporting). 

Principali clienti seguiti: 

 Eni SpA – Divisione Refining & Marketing (IAS/IFRS) 

 Eni SpA – Divisione Corporate (IAS/IFRS) 

 AMA SpA (Utilities – Fatturato: 750 milioni – ITA GAAP) 

 Ghella SpA (Costruzioni – Fatturato: 750 milioni – IAS/IFRS) 

 Leasys SpA (Noleggio a lungo termine – Fatturato: 500 milioni – ITA GAAP e 

IAS/IFRS) 

 Tecnonet SpA (IT – Fatturato: 70 milioni – ITA GAAP e US GAAP) 

 

Date (da – a)  Ottobre 2010 – Settembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Korus SpA, Via Boncompagni 79, 00187 Roma (RM) 

Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione di infissi (opera in Italia e negli USA, fatturato annuo: 20 milioni di 

Euro) 

Tipo di impiego  Quadro direttivo con contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Controller 

 Rilevazione e analisi delle procedure e dei flussi informativi e condivisione con il 

Top Management delle anomalie, inefficienze e duplicazioni 

 Definizione delle nuove procedure e dei nuovi flussi informativi 

 Cash flow previsionale e consuntivo, Bilancio Mensile, Bilancio d’esercizio 

 Redazione di Business Plan per l’avvio di nuove società del gruppo 



Curriculum vitae di Federico Neri 

(+ 39 328 89 84 429) 

 2 di 3 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (2016/679). 

 

Date (da – a)  Settembre 2007 – Ottobre 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Reconta Ernst & Young, via Po 32, 00198 Roma (RM) 

Tipo di azienda o settore  Attività di Assurance and Advisory  

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione del bilancio presso: AMA SpA, Ghella SpA, Tecnonet SpA, Eurosanità 

SpA, Metro C scpa. Analisi di operazioni societarie straordinarie (Fusioni e Acquisizioni) 

 

Date (da – a)  2004 – 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geimm Società Gestioni Immobiliari s.r.l., via N. Coviello 40, 00100 Roma (RM) 

Tipo di azienda o settore  Società di gestioni immobiliari  

Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei flussi di cassa derivante dagli investimenti, adempimenti fiscali/amministrativi, 

tenuta registri e scritture 

 
Date (da – a)  Novembre 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  C. Lotti & Associati S.p.A, via del Fiume 14, 00186 Roma (RM) 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria  

Tipo di impiego  Attività di stage della durata di 70 ore 

Principali mansioni e responsabilità  I metodi di controllo di gestione delle diverse commesse ed in particolare l’analisi degli 

scostamenti tra preventivazione e consuntivazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a)  Ottobre 2005 – Ottobre 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese (indirizzo management 

dell’impresa) presso la università LUISS Guido Carli di Roma 

Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in economia e direzione delle imprese 

Livello nella classificazione nazionale   Votazione: 110/110 e lode 

Tesi di laurea in Corporate Investment Banking. Titolo: Il project financing in Italia. Il caso 

Acque SpA  

Relatore: Prof. Dott. Renato Giovannini 

 

Date (da – a)  Settembre 2003 – Ottobre 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese di servizi presso la università LUISS 

Guido Carli di Roma (laurea triennale) 

Qualifica conseguita  Dottore in economia e gestione delle imprese di servizi 

Livello nella classificazione nazionale  Votazione 108/110.  

Tesi di laurea in Economia e Finanza delle Assicurazioni. Titolo: Assicurazione vita in Italia. 

Dinamica e motivazione dello sviluppo nell’ultimo decennio 

Relatore Dott. Prof. Giampaolo Galli 

 

Date (da – a)  1998 – 2003  

Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo scientifico statale Talete, Roma 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

Livello nella classificazione nazionale  Votazione: 100/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
INGLESE  Utilizzo fluente e costante della lingua inglese nel corso dell’attività lavorativa che in ambito 

personale. 

 Stesura di deliverable ed e-mail 

 Conference call  

 Analisi e lettura dei contratti 

Numerosi periodi di studio di 3 - 4 settimane all’estero, con sistemazione in famiglia per 

l’intera durata del soggiorno 

  Ottima capacità di lettura, scrittura e di espressione orale  

  Oxford Test 

 



Curriculum vitae di Federico Neri 

(+ 39 328 89 84 429) 

 3 di 3 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (2016/679). 

SPAGNOLO  Buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Ottime capacità di relazione interpersonali 

Capacità di indirizzo e gestione del Team di lavoro 

Capacità di lavoro in autonomia 

Decisa motivazione al raggiungimento degli obiettivi  

Capacità di lavorare sotto pressione 

Spiccata attitudine per il problem solving e all’informatizzazione 

Personalità portata ad un rapido apprendimento 

Ottime capacità di sintesi e di focalizzazione sulle priorità dell’interlocutore 

Spirito critico 

Capacità di concentrazione e di applicazione 

Aspirazione alla crescita professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo abituale e ottima conoscenza di: 

 Microsoft Windows e Pacchetto Microsoft Office (incluso Access e Visio) 

 Internet e posta elettronica 

 Software statistici e di auditing 

 Sistemi e software per la gestione di server web e di reti LAN 

Buona conoscenza di: 

 Oracle JD Edwards 

 SAP 

 Tagetik 

 Oracle Hyperion Financial Management - EPM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Fotografia professionale  

Attività di web-design 

Runner 

Super Host AirBnB 

 

PATENTI & CERTIFICAZIONI  Revisore Legale – Iscritto all’Albo MEF 

Patente di categoria A, B 

Patente europea del computer (ECDL) 

Prince2 Foundation (gestione, controllo e organizzazione di un progetto) 
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