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Iacopo lisi  
 
Nato a Livorno il 30.06.1962  
 
Domiciliato in Via G. Pico della Mirandola n. 8, 50132 Firenze 
 
C. F. LSI CPI 62H30 E625W 
 
 
 
 

 
Email: iacopolisi@studiolisi.it – tel. 0555000791 - 3358369944  

 
 

ABILITAZIONI  PROFESSIONALI 

 
 

 
 

 
Laurea con lode in Economia e commercio all’Università di Firenze nel 1991 
 

 
Abilitazione alla professione di dottore commercialista nel 1991 

 
Iscritto all’ Elenco dei revisori contabili dal 1992 

 
Perito del Tribunale di Firenze  dal 1993 

 
Lingua Inglese ottima 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

  

 Managing partner di Studio Lisi e Associati, con sede in Firenze, dal 1991 

 Partner di Lisi e Lisi Società di revisione, iscritta all’Elenco dei revisori, dal 1992   

  

 Brevi notizie su Studio Lisi e Associati  (fondato nel 1957). 

 Attualmente  compongono  lo Studio  10 professionisti, partners e associati  e 15  

 addetti, tutti specializzati nell’attività consulenziale e di servizi. 

 
L’attività dello studio è focalizzata in  particolare alla   consulenza societaria, 
aziendale  

 
e tributaria ai Gruppi di Imprese sia privati che pubblici. Accanto alla consulenza 
ordinaria 

 
lo Studio ha    sviluppato una particolare competenza nella riorganizzazione dei 
Gruppi 
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societari e  nelle operazioni straordinarie di aggregazione, di spin off e in generale 
nel 

 comparto del Merger & Acquisition 

 La sede è in Firenze, Via Pico della Mirandola, n. 8. 

  

ESPERIENZE E REFERENZE PERSONALI 

  

 E’ consulente di imprese italiane ed estere appartenenti ai seguenti 

settori: 

a) industria: costruzioni, ospedali,  strade, materiali per l’edilizia, prefabbricati, 

legnami, tessile-moda, calzature, elettrodomestici, mobili, accessori 

motoveicoli, gas, prodotti agricoli; 

b) servizi: trasporti pubblici e privati, servizi pubblici, aereostazioni, editoria; 

c) vari: cooperazione (in particolare costruzioni e trasporti), attività finanziarie 

(intermediari finanziari, holding, confidi), enti pubblici, no profit privato 

(associazioni, congregazioni religiose) ed altre. 

d) Associazioni di imprese italiane, in particolare Confcommercio Toscana, 

Confapi Toscana (associazione medie imprese). 

 

Ha sviluppato particolare esperienza e competenza in: consulenza aziendale 

e tributaria ai Gruppi societari; operazioni societarie straordinarie, in particolare 

aggregazioni, M&A, ristrutturazioni e riassetto gruppi e partecipate di enti locali. 

 

Ultime operazioni effettuate dal partner dello Studio: aggregazione di 

trasporti pubblici/utilities, aggregazione di banche e confidi, riassetto Gruppo 

turistico-immobiliare, start-up ristorazione fast-food, acquisizioni società trasporti e 

aziende agricole. 
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Alcune recenti operazioni progettate e realizzate: 

- Progetto di aggregazione in CTT Nord Srl mediante conferimento multiplo delle 

Aziende TPL al quale hanno partecipato le Società private Cap Autolinee soc. coop. E 

F.lli Lazzi s.p.a. e società Pubbliche Compagnia Pisana Trasporti S.p.A. (PISA), C.L.A.P. 

S.p.A. (LUCCA) e A.T.L. S.p.A. (Livorno) rilasciato in data 25/09/2012 (e successive 

integrazioni ancora in corso con conclusione nel 2015). La società ha partecipato alla 

gara della regione Toscana per il trasporti pubblico locale (valore circa 4/5 mld.). 

- Progetto di aggregazione di Confidi e Istituti di credito nella società Centrofidi 

s.c.p.a.: successivo allargamento della base sociale (in corso con conclusione nel 

ottobre  2015). La società risultante rilascia annualmente oltre 300 mln. di Euro di 

garanzie. 

- Piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Firenze: incarico per la 

realizzazione della scissione Silfi spa  (con successiva fusione della beneficiaria in 

Ataf spa), conclusione nel febbraio 2016. 

- Spin off del ramo lavori di costruzione e concessioni del Consorzio Cooperative di 

Costruzione con costituzione della Cooperativa Consortile Integra (aprile 2016). 

 

Presidente e membro di collegi sindacali di società vigilate, quotate, private e 

miste pubblico-privato nei seguenti settori: intermediari finanziari/vigilati da Banca 

Italia, trasporto pubblico,  aereoporti, tranvie, immobiliari, holding, utilities, case di 

riposo. Di seguito l’elenco. 

Società/ente Tipo di incarico Decorrenza e durata 

dell'incarico 

 CENTROFIDI TERZIARIO SPA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE IN CORSO 

GIUNTI EDITORE SPA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE IN CORSO 

TRAM SPA (Tranvia Firenze) PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE IN CORSO 

 S.E.A.M. SPA (Aereoporto Grosseto) SINDACO EFFETTIVO  IN CORSO 

GIUNTI INDUSTRIE GRAFICHE PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE IN CORSO 

 OFT SPA SINDACO EFFETTIVO IN CORSO 

 VIFIM IMMOBILIARE SPA SINDACO EFFETTIVO   IN CORSO 

R.S.A. SANT’ANTONINO SPA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE IN CORSO 

ENTE BILATERALE 

CONFCOMMERCIO LIVORNO 

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE IN CORSO 
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SGTM SPA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE IN CORSO 

GIUNTI AL PUNTO SPA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE IN CORSO 

 

 

 

 
 

 

 


