
STEFANO BIANCALANA 

Via Leonardo da Vinci, 69 

55049 Viareggio (LU) 

 

Dati personali 

Nazionalità: italiana 

Luogo di nascita: Viareggio 

Data di nascita: 8 febbraio 1970 

 

Istruzione 

 

Diploma di Ragioniere Programmatore     1984-1988 

Viareggio - Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Piaggia” 

Valutazione di maturità 60/60. 

 

Laurea in Economia e Commercio      1989-1994 

Pisa - Università degli Studi - Facoltà di Economia 

Voto di laurea 110/100 e lode 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista Aprile 1995 

Pisa - Università degli Studi - Facoltà di Economia 

 

Corso di formazione per manager del non profit  Gennaio 1998 - Maggio 1998 

Firenze - Scuola per il volontariato in collaborazione con Università degli Studi di Treviso 

Corso inerente problemi gestionali e fiscali delle associazioni non profit 

 

Corso di formazione per Curatori Fallimentari  Ottobre 1998 - Dicembre 1998 

Lucca – Scuola d’impresa IPSOA 

Corso di formazione organizzato dalla Unione Giovani Dottori Commercialisti della Provincia di Lucca 

con il patrocinio della Sezione Fallimentare del Tribunale di Lucca 

 

Corso di formazione “Competenze manageriali per il non profit” Luglio 2001 - Aprile 2002 

Pisa – Università del Terzo Settore c/o Università degli studi di Pisa 

Corso di formazione sui temi della organizzazione delle risorse umane, sulla comunicazione, sulla 

amministrazione e sulle possibilità di accesso ai finanziamenti U.E. nelle associazioni non profit 

 

Corso di formazione per conciliatori ed arbitro  Ottobre 2006 – Febbraio 2007 

Camera di Commercio di Lucca 

Corso di formazione alla figura professionale di conciliatore ed arbitro. 

 

Iscritto all’albo dei Revisori Contabili dall’anno 1999. 

 

In regola con gli obblighi di formazione continua previsti dall’Ordine dei dottori commercialisti. 

 

Esperienza professionale 

 

Collaborazione con lo studio commerciale del dott. Sauro Ricci  1996 - 1999 

Viareggio 

Questa collaborazione ha costituito il periodo di perfezionamento teorico e pratico alla professione di 

commercialista, perfezionando le competenze in materia di contabilità ordinarie e semplificate, 

redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali. Inoltre nel corso del tempo ho acquisito esperienza in 

materia contenziosa fiscale e nella cura delle procedure fallimentari la cui curatela era affidata allo 

studio. 

 

Dal 19.02.1997 iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti per la competenza del Tribunale di 

Lucca 

 



Socio lavoratore della cooperativa CO.MI.SE. a R.L. con VIII qualifica  

funzionale e mansioni di direttore di settore                1997-2010 

Viareggio 

Si tratta di una cooperativa alla quale il sottoscritto ha partecipato come socio fondatore e che svolge 

attività di trasporto sanitario, di gestione centralini di emergenza e pulizie ed impiega un organico di 

circa 50 soci/dipendenti. Il lavoro prevede lo svolgimento di tutte le attività amministrative, contabili, 

fiscali e di gestione amministrativa del personale proprie di un’azienda di medie dimensioni. 

 

Consulente “Misericordia di Viareggio”                1998-2010 

La Misericordia di Viareggio è la più antica ed importante associazione di volontariato della Versilia, è 

una O.N.L.U.S. e svolge la propria attività essenzialmente nei settori sanitario (poliambulatori e 

cliniche private) e sociale (case famiglia, pensionati per anziani). La consulenza prestata spazia nei 

seguenti campi: contabilità ordinaria, redazione del bilancio preventivo e del rendiconto di esercizio, 

predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Non Profit della Misericordie e predisposizione 

del relativo Bilancio Sociale, ricerca delle migliori forme di finanziamento, sia sul mercato finanziario 

che ricorrendo forme di finanziamento agevolato, sia di carattere regionale che nazionale che 

comunitario. 

 

Dal 19.02.1998 incarico professionale da parte della società SO.SE.MI. Srl – società controllata 

dalla Misericordia Viareggio - con delega alle funzioni di responsabile dei servizi in appalto dal 

Comune di Viareggio. 

 

Dal maggio 1999 ho partecipato alla costituzione dello Studio Commerciale Pardini-Biancalana-

Lemmetti, oggi Pardini-Biancalana-Barsanti-Petri con sede in Viareggio, Via Leonardo da Vinci 69. 

Lo studio svolge le normali attività di consulenza ed elaborazione dati contabile, fiscale e del 

personale. Si avvale delle prestazioni di sette dipendenti e serve circa trecento imprese tra medie e 

piccole. Lo studio, infine, presta servizi di consulenza globale a un gruppo produttivo/commerciale 

facente capo ad un primario marchio di moda. 

Dall’anno 2001 lo studio fornisce, tra gli altri il servizio di consulenza ed assistenza nel percorso di 

certificazione della qualità e di certificazione triplice (sicurezza, ambiente e qualità) delle imprese. 

Dall’anno 2010 lo studio fornisce anche uno specifico servizio di assistenza finanziaria e mediazione 

creditizia. 

In particolare lo studio fornisce servizi di analisi di bilancio e controllo di gestione ad importanti 

aziende del settore tessile e meccanico e ad alcune imprese commerciali. 

 

Dal 09.04.2000 al 30.06.2004 sindaco revisore della società IN.FORMA Srl, con sede in Viareggio, 

società gerente una TV locale emittente nel territorio della Versilia. 

 

Dal 01/01/2002 a tutt’oggi presidente del collegio sindacale della società VIRGINIA Srl, con sede 

in Riccione, società svolgente attività di produzione industriale e commercializzazione 

dell’abbiliamento a marchio Massimo Rebecchi. Per la società viene svolto anche il controllo 

contabile. 

 

Dal 15/04/2004 al 2009 sindaco revisore della ACI TOSCANA SERVICE Srl, con sede in Lucca, 

società di gestione di servizi per centri di revisione auto in Toscana. Per la società viene svolto anche 

il controllo contabile. 

 

Dal 30/04/2004 al 30/04/2011 sindaco revisore della società MILLENNIUM SERVICE Srl, con sede 

in Firenze, società di gestione del marchio e del patrimonio immobiliare, oltre che della 

commercializzazione dell’abiliamento e dell’oggettistica a marchio della Confederazione Nazionale 

delle Misericordie d’Italia. Per la società viene svolto anche il controllo contabile. 

 

Dal 15/07/2004 al 30/06/2009 sindaco revisore della società VIAREGGIO PATRIMONIO Srl, con 

sede in Viareggio, società a partecipazione unica da parte del Comune di Viareggio, che svolge la 

funzione di società patrimoniale del Comune, è proprietaria delle reti idrica e fognaria del comune di 

Viareggio e gerente l’impianto di depurazione delle acque e di riciclaggio dei rifiuti e di tutta una serie 

di servizi pubblici che vanno dall’esazione dei tributi comunali alla pubblica illuminazione e al verde 

pubblico. 



 

Dal 22/01/2005 revisore unico della Cooperativa a responsabilità limitata OLEIFICIO 

ALDOBRANDESCHI, con sede in Campagnatico (GR), cooperativa proprietaria e gerente di un 

impianto di frangitura delle olive che serve tutto il bacino dell’alta Maremma e delle colline metallifere, 

ed alla quale adericono 380 imprese agricole socie. 

 

Dal 02/11/2005 sindaco revisore della società ACI LUCCA SERVICE Srl, con sede in Lucca, 

società controllata dall’Automobil Club di Lucca, che svolge attività di servizi al Club medesimo e che 

gestisce l’agenzia di viaggi Aci Tour. 

 

Dal 02/11/2005 al 31/12/2012 sindaco revisore della società ACI LEASING E INVESTIMENTI Srl, 

con sede in Lucca, società controllata dall’Automobil Club di Lucca, che svolge attività di brokeraggio 

in campo finanziario e leasing. 

 

Dal 16/01/2006 al 30/04/2012 sindaco revisore della società TARGA FLEET MANAGEMENT Srl, 

con sede a Torino, società tra Automobil Club d’Italia e Fiat Auto Srl, che gestisce l’attività di 

locazione a lungo termine di flotte aziendali Telecom, Guardia di Finanza e altri. 

 

Dal 23/01/2006 sindaco revisore dell’AUTOMOBIL CLUB DI LUCCA, ente pubblico non 

economico. 

 

 

Esperienza quale responsabile di gestione di progetti 

 

Responsabile del progetto finanziato dall’Unione Europea “Help family”, anno 2003; 

 

Responsabile del progetto finanziato dall’Unione Europea “Ucraina 2000”, anno 2000; 

 

Responsabile di progetti formativi finanziati con voucher dalla provincia di Lucca anno 

2004/05/06/07/08 

 

Responsabile del progetto finanziato dalla provincia di Lucca “Tecnico qualificato in mediazione 

culturale e linguistica per immigrati” anno 2007/08 

 

Responsabile del progetto finanziato con voucher aziendali dalla provincia di Lucca “Comunicazione 

efficace” anno 2008  

 

Responsabile del progetto finanziato con voucher aziendali dalla provincia di Lucca “LA PRATICA 

DELL'EMPOWERMENT NELLO SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE ”, anno 2008 

 

Responsabile progetti riconosciuti di qualifica professionale o dovuti per legge, anni 

2004/05/06/07/08, per agenzia formativa della Misericordia di Viareggio onlus 

 

Responsabile Unico del Procedimento per i progetti presentati dalla Misericordia di Viareggio, 

all’interno del PIUSS ( Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile ) del Comune di Viareggio, 

classificatosi 2° tra i Comuni della Toscana, al fine dell’ottenimento di fondi a valere sull’asse V del 

POR/CREO FESR Toscana 2007-2013. 

 

Internazionalizzazione delle imprese 

 

Dal 2012 collabora prima con la società HLM & Co Ltd e adesso con la società HLM CPA Ltd, una 

società di consulenza contabile, societaria e fiscale di Hong Kong. La collaborazione ha per oggetto 

la selezione e lo svolgimento della attività di due diligence di aziende interessate ad investire in Cina 

e/o ad essere quotate in Borse asiatiche e la selezione di possibili investimenti di aziende cinesi in 

Italia. 

 

 

 



Servizio Militare 

 

Assolto nel periodo Maggio 1994 - Agosto 1996 presso il 10° RGT Genio Pionieri con incarico di 

capo contabile dell’Ufficio Amministrazione. Con tale incarico ho curato la contabilità della Caserma 

“Col di Lana” di Cremona acquisendo una certa esperienza nella tenuta dei conti di un ente pubblico. 

Durante il periodo di servizio ho partecipato a missioni operative. 

 

 

Lingue straniere 

 

Conoscenza scolastica della lingua inglese; 

Conoscenza scolastica della lingua francese. 

 

 

Conoscenze informatiche 

Capacità normali di uso dei più diffusi programmi di office automation, navigazione internet e di 

contabilità. 

 

 

Viareggio, 23 Ottobre 2014 

 

 

       Stefano Biancalana 


