Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome: Antonio Maria
Cognome: Hernandez de Pereda
Data e luogo di nascita: 22 Gennaio 1969, Talavera de la Reina (Toledo – Spagna)
Nazionalità: spagnola
Situazione civile: sposato con due figlie,
Coniuge: Sig.ra Gaia Finzi-Contini, ingegnere civile libero professionista;
Recapito telefonico e email: 00393470344374 – antoniopereda00@yahoo.it
Residenza: Lungarno Bruno Buozzi n° 5 PT, Pisa 56127
Lingua madre: italiano e spagnolo
Altre lingue: Inglese (ottimo)

Titoli di Studio e professionali:
Dottore Commercialista (non esercente) dal 1996
Revisore ufficiale dei Conti dal 1996
Laurea specialistica 1990-1994 in Economia e Commercio presso l’Università di Pisa, anno accademico
1994/1995, voto 110 e lode, Tesi: Analisi bilanci della Magona d’Italia del Gruppo Lucchini in chiave
Strategica: relatore Prof.ssa R. Ferraris Franceschi, controrelatore: CEO Magona dott. Piero Cirri.
Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa: Maturità anno 1988

Posizione lavorativa attuale e pregressa
2000 -2020 Sofidel Spa, holding del Gruppo Sofidel (fatturato aggregato 3mld €, fatturato consolidato 2
mln€)
Dirigente industriale in ambito amministrativo – finanziario di Gruppo (Corporate Finance control director),
con le seguenti funzioni nel corso degli anni:
- creazione del Gruppo Sofidel come entità giuridica, corporate governance del Gruppo e sviluppo
societario del gruppo, valutazioni e due diligence, pianificazione di fusioni e altre operazioni straordinarie,
gestione partecipazioni e politiche di dividendi;
- gestione Assemblee e Consigli di Amministrazione di Gruppo;
- direzione pianificazione fiscale di Gruppo e delle singole società italiane ed estere, gestione verifiche fiscali
di Gruppo, accordi preventivi con Autorità fiscali per tax ruling unilaterali e bilaterali;
- direzione holding di Gruppo e redazioni bilanci consolidati e reportistica di Gruppo;
- redazione bilanci civili capogruppo e delle sue controllate;

- gestione rapporti con stakeholder interni (soci e amministratori) ed esterni (società di revisione, sindaci,
Organismo di Vigilanza, Agenzie delle Entrate, Guardia di Finanza; altri stakeholder);
- bilancio di sostenibilità e bilancio integrato

Sindaco revisore in diverse società negli anni 2000-2004 del Gruppo Sofidel (Soffass Spa, Imbalpaper Srl,
Fibrocellulosa Srl)

1995-2000 PriceWaterhouseCoopers
revisore presso gli uffici di Genova, Torino, Bologna e Firenze:
Funzioni crescenti da assistant a senior fino ad essere manager con pianificazione, organizzazione e
gestione del audit team e del cliente.
Alcuni dei clienti seguiti: Gruppo Ifi-Ifil, Gruppo Fiat Auto e Gruppo Fiat Spa (New Holland Chase), Marchesi
Antinori, Gruppo cartario Carrara di Pistoia e Gruppo Finmeccanica (Alenia sistemi navali e Alenia sistemi
subacquei), Gruppo Buzzi -Unicem; Amga di Genova, Cassa di Risparmio di Firenze.
Attività di revisione e consulenza contabile, organizzazione contabile, transaction services in operazioni di
merger & acquisitions, progetti speciali, outsourcing presso Fiat Revi come internal audit.

Interventi di docenza / testimonianza aziendale
Dal 2003 presso vari Master EAM all'Università di Pisa – Master in Economia aziendale & management;
Master in controllo interno di gestione, MBO. Interventi di docenza presso il corso del Prof. Allegrini in
Teorie dei Gruppi.

Competenze professionali principali:
Operazioni di M&A, operazioni di coordinamento della governance di Gruppo. Redazione linee guida di
processi amministrativi, strategia societaria, strategie gestionali e di processo.
Pianificazione finanziaria di brevissimo, breve, medio e lungo termine, analisi e valutazioni aziendali e
attività di gestione e coordinamento di governance societaria, gestione rapporti bancari riguardo covenant.
Redazione bilanci civili e consolidato con principi contabili locali nazionali (OIC ed esteri) e internazionali
(IFRS), competenze fiscali su normative nazionali ed estere per poter fare pianificazione fiscale integrata di
Gruppo sulle imposte dirette e sul transfer price.

Attività tempo libero preferite
Viaggiare, arte e cultura in generale, sostenibilità ambientale e sociale, letture saggistiche.

Dati personali: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Alcune Referenze
Prof. Guido Calabresi, giudice anziano preso la Corte di Appello del 2° circuito a New York; Professore
Emerito presso la Yale Law School, ex Rettore della Yale Law School; fondatore dell’Analisi economica del
diritto e, membro dell’Accademia dei Lincei, membro della Royal Swedish Academy of Sciences.
Dott. Giampiero Correri: CFO presso Marchesi Antinori dal 2015.
Dott. Paolo Locorontondo: advisory technology partner Deloitte di Milano.
Ing. Daniele Nori: Chief Operations Officer presso Lucart.
Ing. Valeria Mininno: Professore Ordinario presso facoltà di Ingegneria gestionale - Università di Pisa.
Dott. Federica Silvestri: executive business coach, ex CEO Hitachi medical system Spa,
Dott. Lorenzo Signorini: audit partner EY Firenze.
Dott. Sarta Nuzzaci: tax partner KPMG Firenze.
Dott. Francesca Bitozzi: audit partner Mazars Firenze.
Dott. Giovanni Mascagni, senior manager, PWC Londra

