INFORMAZIONI PERSONALI

GLORIA QUADRI
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data e luogo di nascita

SINTESI

Italiana
MONZA, 29 APRILE 1985

8 anni di esperienza in PwC in ambito audit e assurance services. Ho svolto diversi incarichi come in charge di un team di lavoro
coordinando le attività svolte anche da altri team di supporto (quali fiscalisti, esperti IT, attuari, PwC team esteri). Grazie a questo,
ho sviluppato una profusa conoscenza della materia contabile e finanziaria, nonché spiccate capacità relazionali e di
comunicazione. Il mio recente ruolo da circa un anno è di Internal Audit, Project Manager all’interno del Corporate Audit
Department del Gruppo St Microelectronics. Ho inoltre affiancato il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di una media
impresa, principalmente dedicata ad un progetto di due diligence.
La mia esposizione internazionale include esperienze lavorative in Svizzera e progetti di audit in paesi anglofoni e francofoni
(California, Francia, Tunisia e Malta).

ESPERIENZA LAVORATIVA
Marzo 2018 ad oggi

Internal Audit, Project Manager presso il Gruppo St Microelectronics
Attività svolte
O Pianificare, eseguire e dirigere audit finanziari e operativi presso le società del Gruppo (principalmente EMEA Region)
coprendo qualsiasi organizzazione/processo aziendale;
O Elaborazione dei final reports con le risultanze dell’audit e relative raccomandazioni (in lingua inglese);
o Discussione dei risultati di audit con gli auditati e il Management Locale/Corporate, in completa autonomia;
o Gestione delle procedure di follow-up supportando il Management nell’implementazione delle azioni correttive identificate;
O Mantenere e promuovere rapporti di collaborazione con il Top Management ed i principali clienti interni al fine di garantire
costante comprensione dei processi e progetti aziendali al fine anche di facilitare lo svolgimento dei progetti di audit;
O Partecipazione allo sviluppo ed implementazione della strategia di audit, incluso sviluppo di piani di lavoro standard;
O Attività di coordinamento e relazione con gli auditor esterni delle diverse società del Gruppo sia in merito alle attività di
controllo nel contesto Sarbanes-Oxley Act che delle risultanze dei progetti di audit;
O Attività di coaching e sviluppo delle risorse più junior.

Luglio 2017 – Marzo 2018

supporto al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo principalmente dedicata ad attività di Due Diligence
presso Gommauto Ambrosiana SpA
Attività svolte
O Gestione di un progetto di due diligence che mi ha portato al costante coordinamento dei rapporti con i vari
stakeholders interni ed esterni tra i quali fiscalisti, avvocati, giuslavoristi e società di consulenza;
O Gestione della scissione del ramo d’azienda immobiliare;
O Formulazione di previsioni su attese modifiche fiscali e sul loro impatto sugli scenari formulati;
O Redazione dei budget e definizione degli investimenti strategici in linea con gli obiettivi stabiliti;
O Monitoraggio della performance finanziaria della società;
O Supervisione delle chiusure periodiche d’esercizio: interfaccia con le diverse aree aziendali, monitoraggio dell’andamento
gestionale, aggiornamenti e stima di previsioni a finire;
O Supporto nella predisposizione del bilancio civilistico (nota integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario)
fino ad approvazione.

1 Dicembre 2009 – Luglio 2017

Manager presso PricewaterhouseCoopers SpA (PwC), Milano
Attività svolte
O Revisione di bilanci d’esercizio e consolidati, predisposti secondo principi contabili nazionali OIC e internazionali
IAS/IFRS e US-GAAP di aziende italiane e multinazionali attive in molteplici settori, quotate (in Italia e all’estero) e non;
O Revisione di Reporting Package secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS o US-GAAP e predisposizione
di deliverables per il revisore di gruppo;
O Coordinamento delle attività in qualità di revisore di gruppo;
O Controllo di tutte le voci di bilancio mediante verifiche di dettaglio e procedure analitiche;
O Analisi del contesto organizzativo e di business delle aziende clienti;
O Analisi e valutazione dell’efficacia del sistema di controllo interno e Corporate Responsability sia in contesti soggetti
a Sarbanes-Oxley Act che in contesti di 231/01;
O Mappatura dei processi finalizzato all’individuazione e monitoraggio del rischio di business, rischio di revisione e rischio di
controllo;
O Analisi degli scostamenti rispetto al budget e rispetto ai dati dei periodi precedenti;
O Gestione dell’incarico di revisione nel suo complesso e coordinamento di team di lavoro composti da un minimo di 3
persone ad un massino di 9 persone;
O Supporto al cliente nella preparazione della nota integrativa per il bilancio separato e consolidato;
O Analisi delle operazioni significative effettuate dalla società e supporto al top management;
O Analisi in ambito antifrode;
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Verifica del rispetto della normativa di riferimento, delle procedure amministrative e della loro applicazione;
Continuo aggiornamento sui principi contabili nazionali OIC, internaizonali IAS/IFRS e US-GAAP, nonché sui principi
di revisione ISA/PCAOB.

Progetti svolti
O Supporto nell’ambito di progetti di Corporate Finance volti alla predisposizione di budget review e piani industriali;
O Valutazione d’azienda in un pogetto di Buying Due Diligence;
O Coinvolgimento in progetti di IAS transition;
O Attività di supporto nella predisposizioni di Situazioni Patrimoniali intermedie nell’ambito di procedura concorsuale
in continuità ai sensi dell’art. 186 bis l. fall.;
O Attività di post integration review in loco di una filiale americana (sede Los Angeles) di una società quotata alla Borsa di
Milano.

SECONDMENT EXPERIENCE
Ottobre 2015-Aprile 2016

Assistant Manager in Secondment presso PricewaterhouseCoopers AG, Ginevra
Attività svolte
O Revisione del bilancio consolidato di un Gruppo quotato in diversi Mercati (settore Developing and Delivering System on Chip)
redatto secondo i principi US GAAP e IAS/IFRS con particolare focus sull’area imposte nel rispetto dell’ASC 740 e IAS 12;
O Analisi e valutazione dell’efficacia del sistema di controllo interno e Corporate Responsability in un contesto
soggetto a Sarbanes-Oxley Act;
O Coordinamento e gestione delle attività svolte da Team Esteri (PwC Dallas; PwC Nederland; PwC Marsiglia;
PwC Philippine; PwC India; PwC Singapore);
O Collaborazione con Tax Department e Corporate Finance Department nell’implementazione dei requirement documentali
richiesti a supporto delle uncertain tax position identificate.

PRINCIPALI SETTORI SEGUITI
in PWC

Settore Ospedaliero – Settore analisi di laboratorio
Settore Developing and Delivering System on Chip
Settore Farmaceutico-Immunodiagnostica
Settore Telecomunicazioni
Settore allevamento animali per sperimentazione
Settore Recruiting e Somministrazione di personale
Settore Tessile

Febbraio – Maggio 2009

Stage curriculare presso la società di revisione PriceWaterHouseCoopers SpA (Milano), revisione industriale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dicembre 2009:

• Ottobre 2007

• Luglio 2004

Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano;
Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo - Tesi di laurea: “Earnings management e società di revisione: un’analisi empirica”
Votazione: 107/110
Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano;
Laurea in Economia Aziendale - Lavoro finale: “Il Bilancio della TV Locali”,
Votazione: 105/110
Maturità scientifica presso Liceo scientifico “Banfi”, Vimercate (Mi).
Votazione: 84/100

LINGUE
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.
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ITALIANO
INGLESE: Fluente parlato e scritto
FRANCESE: Intermedio parlato e scritto
ATTITUDINE ALLA LEADERSHIP
CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE
CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI PERSONE E DI TEAM DI LAVORO, ANCHE IN CONTESTI INTERNAZIONALI
CAPACITÀ DI LAVORARE SOTTO PRESSIONE
IMPEGNO E RESPONSABILITÀ AI FINI DEL COMPLETAMENTO DEL LAVORO ASSEGNATO
FLESSIBILITÀ

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Gennaio 2019
Agosto 2014
Dicembre 2008
Luglio 2007

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corso di aggiornamento IPSOA/Wolters Kluwer “I principi contabili internazionali IAS/IFRS - Corso Avanzato”
Completato tirocinio per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabili. Esame in corso
al fine di ottenere l’abilitazione di Dottore Commercialista.
Conseguito esame internazionale Business English Certificate Vantage livello B2 del British Council.
Conseguito diploma ECDL-European Computer Driving License completo per l’utilizzo del pacchetto Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer) Ottima conoscenza del pacchetto Office: Word, PP ed in particolare di Excel.

Praticata la disciplina della pallavolo per 5 anni, dal 1994 al 1999, con diverse partecipazioni a tornei provinciali e regionali.
Tesserata dal 2006 presso la “Federazione Italiana Golf”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
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