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CURRICULUM VITAE 
 
           
 
Giuseppe Pancrazi 
Via Montalese 156 
59013 Bagnolo di Montemurlo (PO) – Italia 
Tel.: 0574-652748 
Età: 46 anni (16 gennaio 1975) – nato a Torino 
Nazionalità: italiana 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
2000 – Oggi: KPMG S.p.A. (Revisione e Organizzazione contabile) 
 Partner (Socio).  

Funzioni  
• Coordinatore del Capital market KPMG in centro Italia 
• Componente Professional Practice Nazionale International Financial Reporting 

Standards (IFRS) e Public Sector 
Competenze di settore 
• Settore finanziario: SGR e Fondi chiusi; 
• Settori industriali: moda, energy, costruzioni, sanità, immobiliare, e-commerce, 

utilities (idrico e ambiente), ICT, alberghiero, automotive, GDO, farmaceutico, 
metallurgico, organizzazioni no profit, sviluppo software; 

Attività 
• Revisione contabile, secondo i Principi Contabili Italiani (OIC), Internazionali 

(IFRS) e no profit di bilanci civilistici e consolidati.  
• Revisione contabile di società quotate e controllate di quotate sia in Italia (MTA – 

Blue chip, Star ed AIM) che all’estero; 
• Presidente del Collegio Sindacale di alcune società del settore moda; 
• Capital markets: Comfort letter su Prospetto Informativo ed Offering Circular Reg S 

e 144A, Sistema di controllo di gestione e Piano Industriale (dati previsionali) in 
ambito di IPO e operazioni straordinarie nei segmenti MTA, Star e AIM (incluse 
SPAC); 

• Relazioni sui rapporti di congruità dei concambi in ambito di operazioni 
straordinarie di società quotate; 

• Conversione bilanci ai principi contabili internazionali (IFRS); 
• Financial Due Diligence in diversi settore tra cui sviluppo software, agricoltura, 

beni di lusso, grande distribuzione, meccanica ed estrazione acque; 
• Assistenza ed organizzazione contabile (check up sui sistemi di controllo interno, 

fast closing, budgetting, mansionari, agreed upon procedures, redazione bilanci 
consolidati); 

• Redazione e attestazione bilancio di sostenibilità. 
• Valutazione adeguatezza dei sistemi contabili-amministrativi ed Assessment IPO; 
• Fraud audit e revenues and royalties audit; 
• Assistenza alla PA nella introduzione dei sistemi di contabilità economico-

patrimoniale (i.e. D.Lgs 118/2011); 
• Supporto all’Autorità di Audit del POR FESR nell’attività di audit delle operazioni 

finanziate dai Fondi Europei; 
• Audit sui rendiconti di spesa finanziati da Fondi Europei;  

 
1998 – 2000:  G.e.i. S.p.A. (Industria Chimica Alimentare), Torino. 

 Responsabile pianificazione e controllo di gestione e controllo sistemi informatici; 
membro del Comitato Direttivo. Tra le altre attività mi sono occupato della 
realizzazione del sistema di pianificazione e controllo di gestione delle aziende del 
gruppo (Italia, Argentina, Brasile, Spagna e Germania), del cambiamento del sistema 
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informativo (introduzione di un sistema ERP e organizzazione di una rete di PC) e della 
creazione di un modello informatico per la determinazione dei prezzi di vendita nei 
diversi Paesi. 

 
PARTECIPAZIONE A UNIVERSITA’, ODEC E CONVEGNI 
 
Le principali partecipazioni sono riferite a: 
2017 – 2019: Università degli Studi - Economica (Perugia): Docente dell’insegnamento di 

“Laboratorio di audit e controllo interno”; 
2017 – 2019: ODCEC Perugia: Componente della Commissione "Controllo Societario e Revisione 

legale"  
Altro:  Master di Auditing e controllo interno presso l’Università degli Studi di Pisa: 

Relatore in tema di due diligences e transizione ai principi contabili internazionali; 
 Università degli Studi – Economia (Pisa e Firenze): relatore ai corsi di revisione 

aziendale, consulenza aziendale e pianificazione aziendale con argomento revisione 
contabile e due diligences; 

 ODEC Firenze e Perugia: relatore in ambito di principi di revisione ISA Italia; 
 Anci Marche: convegno sugli effetti del D. Lgs. 118/2011; 
 Università degli Studi di Siena: relatore al Convegno PA "La riforma contabile negli 

Enti Locali: verso un bilancio pubblico armonizzato a livello Europeo". 
 
ISTRUZIONE ED ABILITAZIONI 
 
Oggi:   Dottore Commercialista (Iscritto all’ODCEC di Firenze) e Revisore legale 
 
2000 – Oggi:  Corsi di formazione continua KPMG S.p.A., sia in Italia che all’estero. 
 
1993 – 1999:   Università degli studi, Facoltà di Economia, Torino. 

Laureato nell’A. A. 1997/1998. 
Tesi di laurea: “Modello di pianificazione aziendale in America Latina: il caso G.e.i. 
S.p.A.”, relatore Prof. P. Pisoni, correlatrice esterna Prof.ssa F. Tubini Brossa, 
referente aziendale Sig. C. Ferrero (Amministratore Delegato G.e.i. S.p.a.). Indirizzo 
del piano di studi: economia aziendale e marketing. 
 

1996 - 1997:   Erasmus. Université Jean Monnet, Saint Etienne, Francia. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Italiano:  lingua madre. 
Inglese:  orale fluente, scritto buono. 
Francese:  orale fluente, scritto buono. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Ottima conoscenza Microsoft Office. 
Buone nozioni sulle funzionalità dei principali sistemi gestionali. 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
 
Produzione agricola di vino ed olio (Soc. Agr. Marchesi Pancrazi – Villa di Bagnolo) 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
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