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CURRICULUM VITAE 
GIOVANNA MORINI 

 
 

 
 
 
DATI ANAGRAFICI           
 
Luogo, data di nascita   Parma, 27 marzo 1958 
Residenza    Parma, Borgo Felino, 39 
Stato civile    Nubile 
 
Recapito:     345-8214327  - giovanna.morini@libero.it    
 
STUDI SOSTENUTI E TITOLI CONSEGUITI 
 
Università    Laurea in Economia e Commercio – Parma – 15/07/1982 
Dottore Commercialista   Iscrizione Ordine di Parma n. 208 dal 28/08/1985  
Registro Revisori Legali Iscrizione n. 39797 Decreto Ministeriale 12/04/1995 – G.U. n. 31BIS del 

21/04/1995 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
1999-2020 Dal 1999 al 2012 

Direttore Amministrativo – Cavalieri Trasporti S.p.A. (attualmente denominata STEF Italia 
S.p.A.) – società trasporti a regime di temperatura controllata. Fatturato consolidato: circa € 
130 milioni.  

    
   Principali attività svolte: 
 

 Gestione area amministrativa – capogruppo e società controllate – bilancio consolidato 
in base ai principi contabili italiani ed IFRS - Aspetti societari e fiscali – gestione area 
finanziaria – Implementazione SAP (Modulo FI) – Implementazione cash-pooling. 
 

Dal 2012 al 2020 
Nel 2012 Il Gruppo a seguito della acquisizione del Gruppo Francese STEF SA ha acquisito 
altre società del settore raggiungendo un Fatturato Consolidato di circa €300 milioni. 

 
 Dal 2012 all’interno della Direzione Amministrativa e Finanziaria ho avuto la delega 

funzionale per la gestione degli aspetti societari-fiscali, bilancio consolidato e progetti 
speciali (es: conferimento, acquisizioni, operazioni straordinarie, ecc.). 
 

1995-1999 Financial Controller – Società industriale – produzione valvole a farfalla - Orton S.r.l. – 
controllata da Gruppo Inglese Charles Baynes. Fatturato annuo: circa € 11 milioni. 

 
Principali attività svolte: 
 Rapporti con la casa madre 
 Budget – reporting mensile – gestione finanziaria 
 Aspetti societari – fiscali – contrattualistica – problematiche legali. 

 
1983-1995 KPMG SpA – Società revisione e certificazione - Principali tipologie di clienti seguiti: 

 

 Società costruzioni 
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 Società industriali (per commessa od a ciclo continuo, bioingegneria, alimentare) 
 Grande Distribuzione – Settore Trasporti 
 Istituti bancari e Soc. Leasing 

 
Ho acquisito pertanto conoscenza delle relative problematiche amministrative – controllo di 
gestione ed organizzative. 

 
ALTRI ASPETTI 
 
Lingue straniere  Inglese – conoscenza avanzata  

Francese – conoscenza intermedia 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge  
 
Parma, 14 aprile 2021 
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