Francesca Pasquali
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Revisore contabile

NOME E COGNOME:

FRANCESCA PASQUALI

STUDI:

Laurea in Economia e commercio, conseguita
all’Università di Bologna nel 1991sostenimento dell’esame di stato nel 1992

LINGUE PARLATE:

buona conoscenza del tedesco
Sufficiente conoscenza dell’inglese

PROFESSIONE:

Dottore commercialista e revisore legale
° n. 265 d’iscrizione all’Albo dei Commercialisti di Bolzano
dal 4/10/1993
° n. 111900 d’iscrizione all’Albo dei Revisori legali dei conti
nazionale, nominata con D.M. 31/12/1999

Attività professionale:
° 1991-1992: svolto il praticantato presso lo Studio Battellani sito in Bologna, dove è stata acquisita
esperienza contabile e fiscale
°1992-1999: consulente di BUREAU PLATTNER con sede in Via Leonardo da Vinci 12 – Bolzano
Esperienza maturata in molteplici campi: predisposizione bilanci – dichiarazioni dei redditi –
dichiarazioni di successioni – compravendite immobiliari - operazioni societarie di vario tipo (fusioni,
scissioni, trasformazioni ecc.) – revisioni contabili effettuate presso società site sul territorio nazionale
ed internazionale – esperienza maturata anche in campo di enti non commerciali quali parrocchie e
diocesi- incarichi di revisore e consulente in Enti pubblici ed Enti locali;
- responsabile dell’ufficio BUREAU PLATTNER a Verona – piazza Pradaval 12 (acquisizione clientela –
gestione clientela della zona)
°dal 1999: titolare dello Studio professionale PASQUALI con sede a Bolzano- via Cappuccini 30– vicolo
Gumer 9 tel. 0471/067150 fax 0471/067157

- collaborazione con lo Studio JUS E COMMERCIUM – AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI – Dr. P.
SALA – Dr. L. VIANELLI con sede in Bologna– consulenze in materia di legislazione internazionale
giuridica e fiscale
°2008: Studio Pasquali in Of Councel con lo studio NORTHSOUTH - dottori commercialisti, revisori
contabili, avvocati . Trattasi di una struttura composta da 30 persone tra professionisti, collaboratori e
dipendenti ed opera nell’ambito della consulenza aziendale, societaria, fiscale, finanziaria e legale.
-incarichi di sindaco di società in Provincia e fuori Provincia, di membro dell’Organismo di vigilanza di
società e di revisore dei conti di Comuni in Provincia di Bolzano, incarichi nei consigli di
amministrazione in società pubbliche e private.
Incarichi istituzionali:
-vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto per lo sviluppo della Camera di
commercio di Bolzano
-membro del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di
Bolzano
-membro del consiglio d’amministrazione dell’ANCREL ALTO ADIGE (associazione nazionale
certificatori e revisori enti locali) e dell’ANCREL NAZIONALE;
-Presidente della Commissione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili relativa ai
rapporti con gli Enti pubblici ed Università;
-membro della Commissione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili relativa alle Pari
opportunità.
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