














































































 

   
  
 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 
 

 
 

 

 

  
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Liliana Maria Capanni 
Indirizzo  Domiciliata per la carica c/o I GRANDI VIAGGI SPA 

Via della Moscova 36 – 20121 Milano 
Telefono  02 29046441  

Fax  02 29046454 
E-mail  Liliana.capanni@igrandiviaggi.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  7 Novembre 1959 

 
Esperienza professionale 

  
• Data  Dal 09/2008  

• Nome e indirizzo  
del datore di lavoro 

 I GRANDI VIAGGI SPA 
Via della Moscova 36 – 20121 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Tour Operator 
• Tipo di impiego 

  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dirigente a tempo indeterminato 
 
Direzione coordinamento e controllo dell'area amministrativo - 

contabile – finanziaria - tributaria e fiscale su tutte le società 

controllate del Gruppo IGV. 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e 

societari  

Responsabile gestione rapporti Consob e Borsa Italiana, 

Investor relator. 

In particolare :  

Presidio dei processi amministrativi, contabili e finanziari 



 

   
  
 

definendo le procedure e supervisionando le istruzioni operative 

nell’ottica del rispetto delle normative in vigore in materia di 

tenuta delle scritture obbligatorie e delle normative fiscali e 

previdenziali. 

Predisposizione delle chiusure periodiche durante l’esercizio, 

interfacciandosi con tutte le aree aziendali, finalizzate al 

monitoraggio dell’andamento gestionale ed effettuando i necessari 

aggiornamenti con la stima previsioni a finire in occasione delle 

stesse. Coordinamento e predisposizione di tutta la reportistica 

amministrativa finanziaria, in particolare resoconti intermedi 

trimestrali, relazioni semestrali e relazioni finanziarie annuale, 

relativa alla società capogruppo ed alle controllate italiane ed 

estere, curando in modo diretto la comunicazione ai soci, alla 

comunità finanziaria e agli azionisti, in ottemperanza delle 

normative vigenti per le società quotate. Assicurazione e vigilanza 

del rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge  262/2005 per 

la Tutela del Risparmio, mediante verifiche volte alla valutazione 

ed efficacia del sistema dei controlli interni sulla redazione dei 

documenti contabili societari, nonché relativamente alla 

fondatezza dei dati amministrativi contabili, mantenendo i contatti 

con il Collegio Sindacale, la Società di revisione, i consulenti 

legali e fiscali, i consulenti societari e le autorità di settore. 

 
 

Esperienze professionali 
precedenti 

 

  

• Data 
• Nome e indirizzo  
del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Dal 01/1996 al 09/2008 
FIDIGER S.r.l. 
Via Vittor Pisani 20 – 20123 MILANO 
Consulenza e Organizzazione Aziendale  
Dirigente a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 Consulenza contabile, amministrativa, fiscale  e societaria nei confronti 

di aziende commerciali, di produzione e servizi; l'attività riguardava 

l'assistenza e la consulenza relativa sia alla gestione aziendale ordinaria 

(formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie ecc.) 



 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Data 
• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

• Data 
• Nome e indirizzo  
del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

che alla gestione aziendale straordinaria (trasformazioni, cessioni 

d'azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni). Consulenza aziendale e 

controllo di gestione riguardante l'assistenza e la consulenza alle 

aziende per impianto contabilita industriale e controllo di gestione, 

redazione budgets e  business plan, formazione del  personale aziendale 

dedicato all'attività contabile amministrativa, supporto ai direttori 

amministrativi negli adempimenti di predisposizione dei bilanci annuali 

e infrannuali. Coordinamento e controllo gruppo di lavoro di dodici 

persone, per tenuta contabilità di società clienti, nel settore finanziario, 

commerciale e immobiliare, nazionali ed internazionali o estero riferite, 

elaborazioni reportistiche mensili, adempimenti societari, fiscali e 

tributari. 

 

Dal 01/1989 al 12/1995  

MONFORTE & C. S.r.l. - Milano 

 

Finanziaria 

Quadro a Tempo indeterminato 

 

Capo contabile e assistente Responsabile Amministrativo. 

Coordinamento e gestione di 2 persone per la tenuta della contabilità e 

predisposizione e stesura dei bilanci annuali, dichiarazioni fiscali, 

relative alla società Holding, per altre 7  Società operanti in ltalia 

settore finanziario e immobiliare, intrattenendo i rapporti con gli organi 

di controllo e la Societa di Revisione. 

 

Dal 10/1985 al 12/1988  

FINEUROP GAIC S.p.A.. - Milano 

Finanziaria 

Impiegata a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 Mansioni contabili amministrative, contabilità clienti – fornitori – 

tesoreria – contabilità generale, contabilità personale dipendente, 

adempimenti periodici IVA, ritenute d’acconto, contributi. Assistenza 

nella prediposizione delle scritture di fine esercizio e predisposizione 

bilanci.  



 

   
  
 

 
• Data 

• Nome e indirizzo  
del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Data 
• Nome e indirizzo  
del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 

Dal 04/1984 al 09/1985 

TELEMARKETING ITALIA S.r.l. – Segrate (MI) 

Società di telemarketing 

 

Impiegata a tempo indeterminato con mansioni di teleseller ed analisi 

indagini di mercato. 

 

Dal 01/1979 al 03/1984  

MEDICAL LAB S.r.l. – Milano 

Agenzia di vendita apparecchiature elettromedicali 

 

Impiegata a tempo indeterminato con mansioni amministrative 

contabili, gestione agenti di commercio e adempimenti Enasarco. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data   1978 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto tecnico commerciale 

G. Schiaparelli - Milano 

   
• Qualifica conseguita 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
 
 
 
 
 

Lingue 
 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative e relazionali    

 
 
 
 

 Diploma di Ragioneria 

 

Al fine di poter svolgere l’attività affidata è necessaria la frequenza 

continua di corsi di aggiornamento inerenti la professione sia in 

materia societaria che tributaria e fiscale, normalmente organizzati da 

primarie società di revisione e studi professionali altamente 

qualificati sia in campo nazionale che internazionale.  

 

Inglese   

Francese 

 

Capacità sociali e relazionali molto buone per indole, ma anche 

perchè acquisite attraverso il costante contatto, in ambito lavorativo, 

con interlocutori di vario genere: dalla gestione di rapporti formali 

con i diversi professionisti con i quali interloquisco, alla capacità di 



 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze Tecniche 

creare un clima di lavoro sereno e disteso, nella ferma convinzione 

che la qualità delle relazioni umane faciliti e sviluppi 

quell’indispensabile spirito di collaborazione e di tensione al risultato 

che una buona organizzazione richiede; ottima disposizione 

all’ascolto e alla mediazione, buona capacità di analisi e flessibilità di 

pensiero. 

Forte senso di responsabilizzazione sviluppato, a seguito 

dell’assunzione di incarichi sempre più impegnativi a livello 

professionale. 

Buone capacità organizzative e gestionali per quanto concerne la 

gestione di gruppi di lavoro, anche per quanto riguarda gli aspetti 

formativi e di crescita dei collaboratori, Ottima capacità di problem 

solving rispetto alle emergenze che si possono presentare, 

coordinamento dei rapporti tra i diversi soggetti che operano 

nell’ambito del medesimo progetto di lavoro 

 

Uso buono di tutti i software applicativi del pacchetto Office. 

 

 
 

  

 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03 e 
successive integrazioni e modifiche 










