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INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Manzoni 
 

 

   Via San Vito n. 33 – 50124 Firenze 
 

   +39 055700245 +39 3284286239 

   angelomanzoni1962@gmail.com 

Sesso M - Data di nascita 04/08/1962 - Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

da 04/2000- a 03/2017 Responsabile Amministrativo 
Fidi Toscana Spa – Viale Giuseppe Mazzini 46 Firenze (www.fiditoscana.it) 

▪ Ufficio bilancio, pianificazione e controllo di gestione, segnalazioni di vigilanza a Banca d’Italia 
(fatturazione attiva e passiva, contabilità generale, bilancio IAS semestrale e annuale, principali 
adempimenti civilistici di natura societaria, rapporti con i soci e relativi adempimenti, dichiarazioni 
fiscali, coordinamento rapporti con consulenti esterni); 

▪ Ufficio Tesoreria e Partecipazioni (gestione tesoreria attiva: portafoglio titoli e liquidità corrente; 

rapporti con partecipate e gestione dismissioni); 

▪ Ufficio del personale (gestione interna aziendale elaborazione paghe, rapporti con sindacati, piano 
formativo aziendale, coordinamento rapporti con consulenti esterni); 

▪ Ufficio economato. 

Dipendente della società Fidi Toscana Spa da 06/1994 nell’area amministrazione. 
 

Da 11/2008 a 01/2013 Vice Direttore Generale Vicario con delega autonoma in ambito di 
assunzione di impegni per il rilascio di garanzie, autonomia di spesa per liquidazione 
perdite e gestione liquidità tesoreria. In tale ambito sono state assunte le seguenti ulteriori 
responsabilità rispetto a quelle in precedenza indicate: 

▪ Servizio affari legali, contenzioso, risk controlling; 

▪ Servizio IT, sistema di qualità ed etica, servizi generali aziendali; 
 

Attività o settore Intermediario Finanziario ex art. 106 Testo Unico Bancario 

da 01/2010- a 04/2013 Presidente del Collegio Sindacale 

Progetto Chianti Srl Società Per lo Sviluppo delle Attività delle Aziende associate al consorzio Vino 
Chiant 

Attività o settore società di servizi 

 
da 05/2011- a 11/2011 Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Etruria Innovazione Soc.Cons. a r.l 

Attività o settore società di servizi 

 
da 11/2012- a 12/2013 Liquidatore 

Fidi Industria S r.l con socio unico 

Attività o settore società di servizi 

 
da 07/1990- a 05/1994 Responsabile settore amministrazione 

Guar-Fin Spa Firenze, società finanziaria per la gestione di partecipazioni delle aziende facenti capo 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

 

 
al gruppo Vasco Guarducci e Figli Spa 

 
Attività o settore Impresa edile 

 

 

dal 1989 al 1991 Ragioniere commercialista 

Iscittto all’albo dei ragionieri commercialisti di Firenze con studio proprio in Firenze 

Attività o settore Libero professionista 

 
dal 1983 al 1989 Collaboratore studio professionale commercialista 

Addetto alla tenuta della contabilità generale, predisposizione bilanci, predisposizione dichiarazioni 
fiscali pre privati ed aziende – Studio Dr. Sandro Marmugi in Empoli (FI) 

Attività o settore Commercialista 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1977 - 1981 Diploma di ragioniere e perito commerciale 

Istituto Tecnico Commerciale Galileo Galilei di Firenze con votazione 58/60 

▪ 

 
1989 Iscrizione all’albo dei Ragionieri e Periti Commerciali del Circondario 

di Firenze 

Ad oggi iscritto all’albo speciale dei non esercitanti la libera professione 
 
 

Dal 1995 Iscrizione all’albo dei Revisori Contabili al n. 34906 
 

 
1995 - 2013 Aggiornamento professionale presso Fidi Toscana Spa 

▪ Formazione manageriale 

▪ Cultura del cliente, comunicazione efficace 

▪ Bilancio IAS 

▪ Responsabilità amministrativa della società Dlgs. 231/01 

▪ SQE - ISO 9001 e SA 8000 

▪ D.Lgs. 81/2008 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 
 
 

Altre lingue 
 

 
Inglese A1 B1 A1 A1 A1 

 

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

 
Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile amministrativo 

e vice direttore generale 
 

 
Competenze organizzative e ▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 
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gestionali 

 
 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente referente della direzione generale 
per il sistema di controllo qualità) 

▪ responsabile dei controlli e pagamento di misure pubbliche nazionali e comunitarie di ingegneria 
finanziaria dal 1997 all’interno di organismo intermedio (Fidi Toscana SpA) 

 

 
Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ buona conoscenza del sistema FSP di Galileo Network Spa 

▪ buona conoscenza del sistema SIB2000 di Phoenix Spa 
 

 
 

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”. 


