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Informazioni personali

Nome Alessandro Nacci

Indirizzo

Residente a San Miniato (PI), Via Aldo Moro, 24

Studio: San Miniato (PI) Fraz. Ponte a Egola Via Bruno Buozzi n. 17/b 

Studio: Firenze (FI), Piazza degli Strozzi n.1

Studio: Roma (RM), Via A. Valenziani, n.12, 1° piano, int.2

Telefono

Fisso :0571 – 485062                                                                                                                                                                                                                                                 

055 -  4691362                                                                                                                                                                                   

cellulare: 339-4691362                                                                                                                                                     

Fax
0571-49358                                                                                                                                                                                  

055-4691362

E-mail alessandronacci@naccieassociati.com 

Mail certificata alessandro.nacci@pec.odcecpisa.it

Web www.naccieassociati.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/02/1958 a Empoli (FI)

Istruzione e formazione     (1977 - 

2022)

- Diploma di Maturità Tecnica conseguito nel 1977 presso l’Istituto Commerciale Cattaneo di San 

Miniato (PI).

- Nel 1989 ho conseguito l'abilitazione all’esercizio della libera professione di Ragioniere Commercialista  

e dall'11 gennaio 1990 sono iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per 

la Circoscrizione del Tribunale di Pisa al n. 262/A;

- B34 Con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, sono stato iscritto nel Registro dei Revisori

Contabili.

Iscrizione Albo Professionale e              

Revisore Contabile

- Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Circoscrizione Tribunale di 

Pisa al nr. 262 sezione A e nel Registro dei Revisori Contabili con il numero progressivo 40449 di cui 

Decreto M. del 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale n. 31 bis IV° Serie Speciale del 

21.04.1995.C31
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ESPERIENZA LAVORATIVA                         

(1977 – 2022)

- Nel luglio 2022, sono stato nominato Presidente del collegio sindacale di Confservizi Cispel Toscana,

associazione regionale delle imprese di servizio pubblico che operano nel territorio toscano.

- Il 07 luglio 2022, sono stato nominato Presidente del collegio sindacale della società “Tiemme spa”,

con sede in Arezzo, Via Guido Monaco, 37, che si occupa di servizi di mobilità della Toscana.

- Il 01 dicembre 2021, sono stato nominato Sindaco Effettivo della Società “Natural Capital Italia Spa”

società  del gruppo Intek Group spa, con sede in San Marcello Piteglio (PI), Via Ximenes, 176.

- Il 30 novembre 2021 sono stato nominato Sindaco Effettivo della Società “Finso Spa - Fincantieri

Infrastrutture Sociali”, General contractor per progetti di costruzione e fornitura di tecnologie del

Gruppo Fincantieri , con sede in Firenze, Via Giovanni del Pian dei Carpini, 1.

- Il 31 maggio 2021 sono stato nominato Sindaco Revisore della “Fondazione Monastero ONLUS” con

sede in Siena, Strada di Monastero n.14.

- Il 26.02.2021 sono stato nominato Sindaco Effettivo della società “Toscana Life Sciences Sviluppo srl”,

con sede a Siena, Via Fiorentina, 1, società impegnata nel progetto di ricerca per lo sviluppo di anticorpi

monoclonali, il cui capitale sociale è detenuto per il 30% da “Invitalia Spa”;

-  Il 09.11.2020 sono stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di “Monte Paschi Fiduciaria Spa”

(Gruppo MPS);

- Il 02.04.2020 sono stato nominato Sindaco effettivo di “Siena Mortgages 10-7 S.r.l.” con sede legale in

Via V. Alfieri,1 a Conegliano (TV);

- Il 13.02.2020 sono stato nominato Revisore Legale dei Conti di “Opera della Metropolitana di Siena”

con sede legale in Siena, Piazza Duomo n.8;

- Dal 03.10.2019 rivesto la carica di membro del Comitato di Gestione di “Fondazione Cassa di Risparmio

di San Miniato”;

- Rivesto la carica di Sindaco Effettivo nelle società che fanno parte del gruppo “Kering”: Caravel Pelli

Pregiate Spa, Conceria Blutonic Spa, Marbella Pellami Spa, Falco Pellami Spa, Conceria 800 Spa e

Colonna Spa;

- Il 21.05.2018 sono stato nominato a mezzo procedura di estrazione a sorte ex art. 16 – comma 25 del

D.L. n. 138/2011, Revisore dei Conti per la Provincia di Siena per il triennio 2018-2021 e riconfermato

peri il triennio successivo 2021-2024.

- Dal 20 luglio 2015 ho rivestito la carica del Presidente del Collegio Sindacale di “Toscana Energia 

S.p.a” per due mandati consecutivi fino ad aprile 2021;

- Il 29 aprile 2011 sono stato nominato Membro del Collegio dei Revisori della C.C.I.A.A. di Pisa per il 

quadriennio 2011-2015 e riconfermato per il quadriennio successivo 2015-2019.

- Il 11 maggio 2010 sono stato nominato Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della società S.E.PI.

Società Entrate di Pisa Spa per il triennio 2010-2013 e riconfermato per il triennio successivo.

- Nel 2007 sono stato nominato Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Teatro Metastasio di

Prato per il triennio 2007-2011. Cessato a fine marzo 2011.

- Il 29 settembre 2005 sono stato nominato Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Cassa di

Risparmio di San Miniato per il quinquennio 2005-2010; riconfermato per il 2010-2015.

- Il 29 novembre 2005 sono stato nominato Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Pontedera

(PI) per il triennio 2005-2008 e riconfermato per il triennio 2008-2011. 



- Il 13 ottobre 2003 sono stato nominato Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di

Pisa , triennio 2003-2006; riconfermato per il triennio 2006-2009.

- Il 28 marzo 2003 sono stato nominato Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Buti (PI) per il

triennio 2003-2005 e riconfermato per il triennio 2005-2008.

- Il 13 Gennaio 2003 sono stato nominato Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Empoli per il

triennio 2003-2005 e riconfermato per il triennio 2005-2008.

- Sono stato Presidente dell’Associazione “Porte Aperte Onlus” di San Miniato (PI) che persegue finalità

di assistenza, beneficenza e solidarietà nei confronti delle persone bisognose operando nel campo

sociale.

- In considerazione di particolari benemerenza con Decreto 27/12/1999 (Roma) mi è stata conferita

l’Onorificenza di Cavaliere.

- Ho maturato specifiche esperienze in molteplici procedure concorsuali presso la sezione fallimentare

del Tribunale di Pisa in qualità sia di Curatore che di Commissario Giudiziale nelle procedure di

Concordato Preventivo

- Ho partecipato alle seguenti iniziative di formazione: Seminario “La riforma della legge fallimentare, il

nuovo concordato preventivo e gli accordi stragiudiziali”, Milano, 14-15 Giugno 2005, a cura di

“Synergia Formazione srl”, società con sede in Torino, Via Pomba n. 14, C.F. e P. IVA n. 08906900017.

- Ho collaborato con l’inserto “Il Centro Nord” del “Il sole24Ore” attraverso la redazione di articoli che

hanno per oggetto il commento di risoluzioni delle Agenzie delle Entrate locali o di sentenze delle

Commissioni tributarie.

- In collaborazione con il “Centro Studio Enti Locali” e con “Euroconference”, organizzazione che si

occupa di aggiornamento ed approfondimento professionale con uno degli Associati del mio Studio, ho

redatto due libri con i seguenti titoli “L’Iva negli Enti locali” e “L’Irap negli Enti locali”. Ho inoltre

redatto per l’organizzazione Euroconference alcuni articoli per circolari periodiche di

aggiornamento fiscale.  

- Sono stato l’ideatore e uno dei soci fondatori del "Centro Studi Enti Locali S.p.A.", con sede legale in

San Miniato (PI), frazione Ponte a Egola, Via della Costituente n. 15, che svolge, mediante iniziative

editoriali, divulgative e di approfondimento, attività di formazione e aggiornamento professionale per

gli operatori degli Enti Locali e per i professionisti che collaborano a vario titolo con queste

Amministrazioni. Si occupa, tra le altre cose, della pubblicazione della “Circolare Settimanale di

Aggiornamento e Approfondimento per gli Operatori degli Enti Locali”, che conta numerosi abbonati tra

Enti e Amministrazioni in tutta Italia.

- Ho maturato esperienza nella ristrutturazione aziendale, e precisamente per le seguenti attività:

valutazione economica finanziaria e patrimoniale dell’azienda in crisi; analisi e valutazione della

situazione aziendale; individuazione di tutti i professionisti (asseveratore, avvocati, ecc…) che devono a

vario titolo partecipare alla Ristrutturazione Finanziaria; formulazione delle ipotesi che sottendono il

Piano di Risanamento dell’azienda nel rispetto delle specifiche impartite dal Cliente; predisposizione del

Piano di Risanamento e del relativo Business Plan del Gruppo che dovrà poi essere oggetti di

asseverazione ex art. 67 o ex art. 182 bis; presentazione del Piano di Risanamento a tutti gli enti

finanziatori (banche, società di leasing, ecc..); predisposizione di tutte le modifiche ed integrazioni

richieste dagli enti finanziatori al Piano di Risanamento ed al relativo Business Plan; gestioni dei rapporti

con l’Asseveratore per la redazione della relativa relazione ex art. 67 o 182 bis; negoziazione con gli Enti

Finanziatori (banche, società di leasing, ecc…) dei contenuti essenziali (ivi inclusi tutti i convenants) della 

convenzione interbancaria nel rispetto delle specifiche impartite dal cliente; collaborazione con lo

studio legale dell’azienda nella predisposizione della convenzione interbancaria; presentazione agli Enti

Finanziatori della bozza di convenzione interbancaria e negoziazione con ciascun ufficio competente,

finalizzato alla positiva delibera di adesione alla stessa. 

- Ho partecipato a innumerevoli convegni su problematiche inerenti temi, servizi e compiti degli enti

locali, talvolta da me organizzati.



- Ho prestato assistenza e collaborazione a favore del Comune di San Miniato per la costituzione di una

società consortile per azioni “Società Consortile Promozione Risorse Sanminiatesi S.p.A.”, a prevalente

partecipazione pubblica, avente ad oggetto la gestione di servizi e di attività rivolte a promuovere lo

sviluppo economico della comunità di San Miniato, in cui ho ricoperto, fino al 1998, la carica di Membro

del Collegio Sindacale.   

- Ho rivestito per i trienni 1991/1993 e 1994/1996, non riconfermati per impossibilità di proroga del

mandato, la carica di Sindaco Revisore nei Comuni di San Miniato (PI) e Santa Croce sull’Arno (PI).

- Ho effettuato uno studio approfondito per la valutazione delle azioni della società “E.CO.FOR. S.P.A.”,

acquistate dal Comune di San Miniato nel Marzo 1996.

- Da numerosi anni rivesto la carica di Sindaco Effettivo in numerose società di capitali del

comprensorio.

- A partire dall’inizio del 1995 svolgo l'attività professionale presso mio Studio professionale associato,

di cui sono il socio fondatore, studio di consulenza amministrativa, fiscale e societaria a favore di

imprese private ed enti pubblici territoriali, che opera presso la sede di San Miniato, località Ponte a

Egola, Via Bruno Buozzi n. 17/b. Lo “Studio” fa parte del network “Tax Lab” attraverso il quale ha

specializzato la formazione professionale di associati e collaboratori.

-  Dal 20.05.2002, lo “Studio” è certificato ai sensi delle norme ISO 9001:2015 dall’organismo DNV-GL.

- Dal 1990 fino alla fine del 1994 ho esercitato attività professionale e di consulenza fiscale e societaria

presso lo Studio Bartali Associazione Professionale con sede in Santa Croce sull’Arno (PI), in qualità di

associato.

- Nel 1989 ho sostenuto l’esame, con esito positivo, di abilitazione all’esercizio della libera professione

di Ragioniere e Perito Commerciale; iscritto dall’11/01/1990 all’Albo dei Ragionieri di Pisa (oggi Albo dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa)

- Dal 1977 ho svolto attività amministrativa presso un Centro Elaborazione Dati, ora “Studio Dati di

Barnini Rolando & C.”, con sede in San Miniato (PI) Località La Scala, ricoprendo la carica di socio dal

1982.

Capacità e competenze personali

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali .

Madrelingua Italiana

Patente o Patenti Patente B

Autorizzo l’utilizzo e la diffusione dei miei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 

San Miniato, lì 14/11/2022 

Nacci Alessandro


