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INFORMAZIONI PERSONALI

Maria Teresa Guidotti

Maria Teresa Guidotti
Roma

Sesso F | Data di nascita 10/11/1972 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da ottobre 2013 – a oggi

Responsabile servizio pianificazione e controllo, bilancio consolidato e società
partecipate
EUR S.p.A.
Responsabile delle seguenti attività con diretto riporto al CFO di Gruppo ed all’Amministratore
Delegato:
▪ Predisposizione ed aggiornamento del Business Plan di EUR S.p.A. e delle società controllate
anche ai fini della ristrutturazione e gestione dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito;
▪ Predisposizione ed aggiornamento del Piano di liquidità della Capogruppo;
▪ Referente diretto degli istituti di credito per la gestione dei finanziamenti a medio e lungo termine ;
▪ Analisi di redditività/recuperabilità degli investimenti da effettuare e degli investimenti in corso ;
▪ Referente operativo per la predisposione del Piano di Ristrutturazione del Debito ex art. 182 bis
della legge fallimentare
▪ Coordimento, ai fini della predisposizione del piano di ristrutturazione, delle attività della società
di revisione, dell’asseveratore nominato ai sensi di legge e dell’advisor finanziario
Attività o settore Immobiliare

Da luglio 2010 – a oggi

Responsabile servizio bilancio consolidato, budgeting reporting e società
partecipate
EUR S.p.A.
Responsabile delle seguenti attività con diretto riporto al CFO di Gruppo ed all’Amministratore
Delegato:
▪ Budgeting e reporting mensile, semestrale ed annuale sia per la Capogruppo che per le tre società
controllate Roma Convention Group (operante nel settore fieristico - congressuale), Eur Tel
(operante nel settore delle telecomunicazioni) ed Eur Power (operante nel settore energetico);
▪ Analisi degli scostamenti ed individuazione interventi correttivi;
▪ Contabilità generale
▪ Predisposizione del Bilancio Consolidato semestrale ed annuale;
▪ Predisposizione del Bilancio d’esercizio annuale per la Capogruppo e per le società controllate;
▪ Monitoraggio e gestione degli adempimenti fiscali e contabili per le società controllate coadiuvata dal
consulente fiscale di Gruppo;
▪ Gestione di progetti speciali ed operazioni straordinarie quali fusioni, acquisizioni e conferimenti di
rami d’azienda e valutazione dei riflessi contabili e fiscali;
▪ Gestione dei rapporti finanziari con gli istituti di credito;
▪ Gestione dei rapporti con la società di revisione, con il Collegio Sindacale e con i consulenti esterni.
Attività o settore Immobiliare – fieristico congressuale – IT - energetico
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Da gennaio 2000 – a luglio 2010

Maria Teresa Guidotti

Senior Manager - dirigente
KPMG S.p.A. – società di revisione contabile
Responsabile di progetto con riporto diretto ai Soci e con le seguenti responsabilità:
▪
▪
▪
▪

Gestione del budget di commessa per ciascun incarico affidato;
Gestione dei team di lavoro in numero variabile dai 2 ai 20 collaboratori;
Gestione del rapporto con il cliente;
Gestione e monitoraggio di tutte le attività tecniche ed operative di ciascun progetto.

Responsabile a livello Italia del control quality interno.
Responsabile per l’ufficio di Roma delle attività di scheduling (pianificazione delle tempistiche di
intervento e del dimensionamento dei team di lavoro per ciascuna commessa).
Istruttore ai corsi di aggiornamento interni (approcci di revisione, principi contabili italiani ed
internazionali).
Selezionatore in fase di recruiting delle nuove risorse.

Principali incarichi svolti nel corso dell’esperienza professionale maturata in qualità di responsabile di
progetto:
1.

Progetti di assistenza per la transizione ai Principi Contabili Internazionali e per la redazione del
Bilancio Consolidato IFRS di Gruppo per i seguenti committenti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gruppo ATLANTIA
Gruppo ACQUAMARCIA
Gruppo FINTECNA
Gruppo FERROVIE DELLO STATO
Gruppo GRANDI STAZIONI
Gruppo ENDEMOL

Gli incarichi sono consistiti nell’analisi, individuazione e quantificazione degli effetti generati dalla
transizione ai Principi Contabili Internazionali sui bilanci civilistici e sui bilanci consolidati di
Gruppo e nella predisposizione dei bilanci stessi.
2.

Attività di revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati dei seguenti Gruppi e Società:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3.

Gruppo ATLANTIA – settore trasporti / servizi
Gruppo ACQUAMARCIA – settore immobiliare / costruzioni
Gruppo EUR – settore immobiliare
Gruppo Pietro Cidonio – settore costruzioni
Gruppo MONDOCONVENIENZA – settore retail
Gruppo CATTLEYA – settore cinematografico
Gruppo ENDEMOL – settore televisivo

Altri incarichi:
▪ Committente “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”
Incarico ex art. 8 ed ex. Art. 9 del DPR 318/97 avente ad oggetto la verifica dell’adeguatezza
del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia S.p.A. tenendo
conto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento
Attività di verifica sul sistema Committente “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”
Incarico ex art. 8 ed ex. Art. 9 del DPR 318/97 avente ad oggetto la verifica dell’adeguatezza
del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia S.p.A. tenendo
conto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento
Attività di verifica dei valori relativi ai singoli elementi di costo nell’ambito del “Modello del
costo netto del Servizio Universale” predisposto da Telecom Italia S.p.A.
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▪ Committente “Schroder Ventures Associati S.A.”
Due Diligence su aspetti di natura contabile e finanziaria nell’ambito del processo di
acquisizione di una partecipazione nel Gruppo I&T Informatica e Telecomunicazioni.
▪ Committente “Gruppo Ericsson”
Determinazione e valutazione dei costi di commessa secondo i principi contabili italiani ed in
base agli US GAAPs nell’ambito di varie operazioni di cessione di rami aziendali.

Da febbraio a dicembre 1999

Addetta al bilancio
FRAMA S.p.A. – società di gestione agenzie di cambiavalute
Riporto diretto al Responsabile amministrativo con le seguenti mansioni e responsabilità:
▪
▪
▪
▪

Da gennaio a novembre 1998

Riconciliazioni giornaliere delle casse contanti e dei conti correnti bancari;
Rilevazioni di contabilità generale ed analitica;
Predisposizione dei modelli di versamento mensile delle imposte e delle trattenute (F24);
Scritture di assestamento per la chiusura dei bilanci e delle situazioni infrannuali

Collaboratrice
CONFEDORAFI e TAG HEUER
Collaborazione per la realizzazione di uno studio di mercato avente per oggetto l’analisi delle strategie
competitive e delle dinamiche distributive nel settore dell’orologeria

Da giugno a settembre 1995

Stagista
PIRELLI FRANCE – PARIGI
Stage trimestrale in amministrazione e contabilità generale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno accademico 1998 - 1999

Laure in Economia e Commercio
Università LA SAPIENZA DI ROMA
Votazione: 110/110 con Lode

Anno accademico 1991 - 1992

Diploma di maturità Istituto Tecnico Commerciale
ITC per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Votazione: 54/60
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Francese

Intermedio

Intermedio

base

base

base

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Dati personali

Ottime doti comunicative ed attitudine alle relazioni, competenze acquisite durante l’esperienza
maturata come responsabile di progetto di una società di revisione contabile e consolidate grazie alle
successive esperienze lavorative.

Leadership e consolidata esperienza nello sviluppo degli skill professionali delle risorse gestite
Flessibile al cambiamento e fortemente orientata ai target aziendali
Ottime capacità di gestione ed organizzazione del lavoro



MS Office (Excel, Word, Outlook, Power point);






MS Outlook e MS Explorer;
Business Object ;
C4 B;

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”.
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