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DATA DI NASCITA
13/06/1993

Utiliteam Co Srl - Milano
01/11/2020 – in corso

Nazionalità italiana

Assistenza alla redazione di Business Plan per società operanti nel settore delle Public
Utilities; attività di redazione di piani economico finanziari a supporto di progetti di
investimento e verifica fattibilità finanziaria; supporto all’attività di valutazione di
operazioni straordinarie M&A; attività di riclassificazione delle situazioni contabili in ottica
gestionale e finanziaria.

02. 42292302
334.8587973
s.giupponi@utiliteam.it

Analyst – Pianificazione Economica Finanziaria

COMPETENZE INFORMATICHE
Excel / PowerPoint / Word / Outlook /
Windows / Adobe Acrobat

Achelios Srl - Milano
01/01/2020 – 30/10/2020
Assistenza alla redazione di piani previsionali di cassa e sviluppo in autonomia di Business
Plan con focus sul settore Energy; attività di redazione di Budget e confronto dati
consuntivi; preparazione di reportistica al management sull’andamento di KPI; supporto a
studio di commercialisti per attività di revisione; assistenza all’attività di riclassificazione
delle situazioni contabili.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Staff Accountant – Audit – Financial Services
KPMG Spa - Milano
01/10/18 – 01/01/2020

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Supporto all’attività di revisione dei bilanci d’esercizio predisposti da Sim, SGR e banche;
revisione di Reporting Package per succursali di banche estere; analisi dei processi
aziendali e del sistema di controllo interno, con focus SOx; supporto all’attività di
Assurance Service per conferimento di ramo d’azienda.

Stage - Cash management
Deutsche Bank Spa - Milano
01/12/2017 – 01/06/2018
Supporto al Customer Service locale nella gestione di problematiche di cash management;
interazione diretta con clienti Corporate nazionali ed internazionali; interazione con
Customer Service di filiali estere.

Research Assistant
Università Luigi Bocconi - Milano
01/03/2017 – 01/07/2017
Sviluppo e gestione di database complessi tramite Excel e STATA; supporto alla raccolta
dati dai principali database finanziari per attività di ricerca riguardanti operazioni di M&A;
supporto all’analisi e alla rielaborazione dati.
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” e dell’art. 13 GDPR 679/16.

Istruzione
Laurea magistrale in Amministrazione, Finanza Aziendale e Controllo
Università Luigi Bocconi - Milano
01/12/2017
110/110 cum laude

Laurea triennale in Economia e Management
Università Luigi Bocconi - Milano
01/09/2015
109/110

Corsi di formazione
Financial Modeling nelle Utility
Accademia dei Servizi Pubblici
11/2020 – 2 giorni
Il corso ha trattato le best practice per la modellizzazione delle principali variabili
finanziarie nel contesto delle Public Utilities. l temi trattati includono: il costo del capitale
e le sue componenti, valutazione degli asset, sostenibilità finanziaria.

