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INFORMAZIONI PERSONALI Dario Lioto 
 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 21/06/1958 | Nazionalità Italiana  

 

 
PRECEDENTI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

      POSIZIONE RICOPERTA 

(da giugno  2000 ad oggi) 
 

Responsabile della Pianificazione e Controllo 
 
 
Sintesi principali attività svolte  

• predisposizione budget e piani economico finanziari della capogruppo e coordinamento di 
tali processi nelle controllate 

• controllo andamento gestionale tramite analisi periodica degli scostamenti tra budget e
consuntivo 

• report direzionali relativi all’andamento aziendale – Tableau de Bord 
• partecipazione alla predisposizione dei bilanci aziendali con particolare riferimento alla

valutazione delle partecipazioni e crediti ed alla predisposizione della relazione di gestione 
• gestione del processo di rendicontazione  
• collaborazione con la Direzione Risorse Umane per la gestione del  sistema MBO per i

dirigenti e per la valutazione delle prestazioni di impiegati e quadri 
• consigliere di amministrazione  società controllate  e collegate   

(da gennaio 1998 a giugno 2000) 
 
 
 
 

Responsabile del Controllo di Gestione delle partecipate  
ITAINVEST SpA 
Principali attività svolte 
▪ controllo andamento gestionale delle partecipate  con analisi periodica degli scostamenti tra budget 

e consuntivo 
▪ verifiche presso le partecipate per analisi e valutazione dell’andamento economico patrimoniale e 

finanziario 
▪ coordinamento dell’attività di revisione contabile sulle partecipate  
▪ predisposizione di situazioni periodiche sulle partecipazioni   con analisi finalizzate anche ai primi 

esperimenti  di attribuzione rating interno e valutazione /monitoraggio rischi 
▪ incarichi nei collegi sindacali delle partecipate 

 
 (gennaio 1994 a dicembre 1997) Responsabile dell’Auditing esterno  

ITAINVEST SpA  

• dipendenza: Direttore Auditing ( staff amministratore delegato) 
• collaboratori: coordinamento di  circa 12 unità tra auditor junior, senior e supervisor 

 
Principali attività svolte 

• coordinamento delle verifiche amministrativo contabili in aziende esterne; 
• coordinamento dell’attività delle società di  revisione contabile sulle partecipate  
• predisposizione e manutenzione dei Principi Contabili di gruppo  
• incarichi nei collegi sindacali delle società partecipate  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

(da febbraio 1986 a dicembre 1993) Servizio Ispettorato  
GEPI SpA 
ha ricoperto tutti i ruoli (junior, senior e manager) svolgendo verifiche amministrativo contabili in 
aziende partecipate e non,  con particolare riferimento a verifica piani aziendali, analisi scostamenti dal 
budget, analisi investimenti, analisi preventivi di commessa - verificate  oltre 150  PMI operanti nei 
settori  più diversi (tessile, abbigliamento, ceramiche, cantieristica, elettronico, meccanico etc.) 
 

(da gennaio 1984  a gennaio 1986) Pratica professionale presso  studio commercialista  
 

 (1983) Laurea in Economia e Commercio (voto 110/110 e lode) 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
(1985) Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed iscrizione all’Albo professionale 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dalla formazione dello stesso. 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue 

 Inglese B1/2    
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

 

Conoscenze Informatiche 
 
 
 

Formazione 
 
 

SAP/3 e Metropolis per contabilità generale e contabilità industriale 
Microsoft Office (Excell – Word – Power Point) 
Hyperion per contabilità gestionale e sistema di Tableau de Bord 
 
Principali corsi di formazione 

- revisione di bilancio (corsi di specializzazione presso Coopers Lybrand, Price Waterhouse 
ed Arthur Andersen) 

- pianificazione e controllo di gestione(Formez – SDA  Bocconi) 
- contabilità industriale (Cegos) 
- auditing interno (SDA - Bocconi) 
- gestione dei rischi ed allocazione del capitale nelle banche (SDA Bocconi)  
- bilancio bancario (Price Waterhouse) 
- bilancio IAS (Ordine Dottori Commercialisti di Roma) 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


