
FRANCESCA POSTACCI-UNI 
DOTTORE COM MERCI A LTST /\ 

CURRICULUM 

Dott.ssa Francesca Postacchini 

nata a Bologna il 15/l l /1961 ed ivi residente in via San Marnolo n. 38, ragioniera 

diplomata all'Istituto Tecnico Pier Crescenzi nel 1980, laureata in Economia e 

Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna nel febbraio 1985 con la 

votazione di 110/11 O e lode, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della giurisdizione del Tribunale di Bologna dal 1986 al n. 648/ A, 

nonché Revisore Contabile ex D. Lgs 88/1992 (D.M. 12.04.1995 in G.U. n. 31-bis 

del 21.04.1995) con n.ro di iscrizione 47189, svolge dal 1986 la professione di 

dottore commercialista, attualmente in Bologna Via Bellombra n. l/4a. 

Si occupa di consulenza fiscale, prevalentemente IV A, e societaria, nonché di 

contenzioso tributario. 

Ricopre la carica di Consigliere d'Amministrazione in VALSOIA S.p.A. 

Ricopre cariche di membro del Collegio Sindacale in talune Società, fra le quali, 

"PIZZOLI S.p.A." in qualità di Presidente del Collegio sindacale, oltre a società 

appartenenti a Gruppo operante nel settore sanitario e socio-sanitario (Casa di Cura 

Villa Bellombra, Ospedale Privato Santa Viola, Villa Ranuzzi), nonché l'incarico di 

revisore dei Conti di "Colibrì Consorzio Ospedaliero". 

Ha ricope110 l'incarico di revisore dei Conti nell'Associazione Italia "AIPO Ricerche 

- Milano e di sindaco effettivo di FC Immobiliare (Gruppo FURLA, società quotata 

sul mercato ufficiale di Milano). 

Attualmente non ricopro cariche di Consigliere di Amministrazione in altre società 

quotate, società finanziarie, bancarie ed assicurative o di rilevanti dimensioni. 

Bologna, 19 marzo 2021 
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