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Informazioni personali 

 

Nome  Francesca Muserra 

Indirizzo  Via Schiavonia 8 40121 Bologna 

Telefono  05165821 

3355696964 

Fax  0283349297 

E-mail  fmuserra@sts.deloitte.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14 Maggio 1965 

 
 

Istruzione e formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Maturità classica 

 Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di Bologna con indirizzo sperimentale 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche, economiche e finanziarie 

• Qualifiche conseguite   Laurea conseguita a 22 anni con votazione 110/110 e lode 

   Dottore Commercialista iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 1990. 

 Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21 aprile 1995. 

 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Dal 1988 al 2002  STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA 
È entrata a far parte dell’organizzazione Arthur Andersen nel 1988 dove ha sviluppato la sua 
carriera professionale: manager nel 1993 e partner nel 2000 (primo partner “donna” dalla data di 
costituzione dello Studio di Consulenza/Andersen Legal) 

Tipo di impego  Da Collaboratore a Partner 

 

• Dal 2002 ad oggi  STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
Nel 2002, a seguito dell’accordo di integrazione Andersen/Deloitte, è entrata a far parte dello 
Studio Tributario e Societario appartenente al network Deloitte. 

Tipo di impego  Partner 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Gruppo di studio STS Deloitte denominato Think Tank, il quale ha il compito di 
organizzare, tra le altre attività, riunioni tecniche e tavole rotonde di studio a livello nazionale. 

Responsabile STS Deloitte del periodico bimestrale di aggiornamento professionale (Newsletter 
Tax Alert). 

Ha collaborato con AIIPA - Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, con Confindustria 
e con Federchimica. 

Curriculum Vitae 
Europass 
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Convegni, docenze e 
commissioni di studio 

 Numerose partecipazioni, in qualità di relatore, a convegni di carattere fiscale ed, in qualità di 
docente, ad eventi formativi di grande attrattiva per il settore. 

A far data dal 1° Gennaio 2017 Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti (Odcec) di 
Bologna. 

Presidente della Commissione “Rapporti con l’Agenzia delle Entrate” dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti (Odcec) di Bologna. 

 
 

Pubblicazioni  Ha collaborato con riviste specializzate in diritto tributario. 

 
 

Incarichi di collegio 
sindacale 

  ACCENTURE BACK OFFICE ADMINISTRATION SERVICES SpA  

(gruppo ACCENTURE) (Sindaco effettivo) 

 DOMINO SpA (Sindaco effettivo) 

 FRUENDO SrL (Sindaco effettivo) 

 HYSTER-YALE ITALIA SpA (Presidente del Collegio Sindacale) 

 I-FABER S.p.A. (Gruppo UNICREDIT) (Presidente del Collegio Sindacale) 

 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SpA (Sindaco effettivo) 

 SA.MI.RO SpA.(Sindaco effettivo) 

 SITLAND SpA (Sindaco effettivo) 

 TUMEDEI SpA (Presidente del Collegio Sindacale) 

 UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS SCPA (Gruppo UNICREDIT) (Sindaco 

effettivo) 

 
 

Madrelingua  Italiana 
 

Altra lingua  Inglese (Master a Londra nel 1999 e nel 2000) 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

Capacità e 
competenze tecniche 

 Ha sviluppato una profonda competenza tecnica in materia tributaria, in particolare, 
nell’assistenza a gruppi nazionali e multinazionali nell’ambito della tassazione diretta ed indiretta 
in occasione di numerosi progetti di M&A finalizzati ad acquisizioni, fusioni, scissioni, conferimenti, 
cessioni di azienda e, in generale, alle riorganizzazioni societarie e di Gruppo. 
 
 

Patente  Patente B 

 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art.7 del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196). 
 
 
Bologna, 22 marzo 2017 
 
 
In Fede 
 

Francesca Muserra 


