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Informazioni personali  

 

Cognome(i/) /Nome(i)  MANGANO LUISA  

Indirizzo (Ufficio)  Via Magenta n. 43 – 20152 BUSTO ARSIZIO (VA).  

Telefono(i)  0331/679206 

Fax  0332/1642084 

E-mail  

PEC 

luisa.mangano@studio-mangano.it  

studioluisamangano@lamiapec.it  

Cittadinanza  ITALIANA 

Data e luogo di nascita  30.12.1964 – VARESE 

Sesso  F 

Attività professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

Nell’esercizio della professione le attività che hanno 

avuto maggior rilievo le ho svolte nell’ambito societario 

e concorsuale. 

a) Ambito societario: 

mi occupo di consulenza aziendale nell’ambito della 

pianificazione, controllo di gestione e organizzazione 

aziendale. Negli ultimi anni diverse aziende in crisi si 

sono avvalse della mia figura professionale al fine di 

trovare la soluzione più appropriata per gestire il 

particolare momento di difficoltà 

economico/finanziario. L’analisi dei fattori aziendali, 

territoriali e ambientali mi ha permesso di fornire 

all’imprenditore diversi elementi su cui riflettere. 

L’attività sinteticamente si può riassumere in: 

• Analisi dei costi; 

• Controllo coerenza processi interni e 
ottimizzazione degli stessi;  

• Analisi mercato/settore; 

• Supporto nella predisposizione di Budget e piani 
industriali; 

• Predisposizione Bilanci gestionali mensili/trimestrali 
con raffronto anno precedente/Budget; 
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Incarichi professionali (recenti) 

 

• Predisposizione Bilanci annuali sia gestionali (con 
relativi raffronti) che civili;  

• Supporto e predisposizione controlli previsti dalla 
Soa_404 (richiesti borsa statunitense); 

• Revisione contabile, fiscale e societaria; 

• Supporto nelle trattative con stakeholder; 

• Supporto nelle trattative con rappresentanti 
sindacali interni ed esterni.  

Supporto durante cambio di programmi contabili e 

gestionali; 

Ricostruzione contabilità;  

Consulente Tecnico di parte, in contenziosi di natura 

societaria. 

b) Ambito Concorsuale: 

L’attività di analisi eseguita nelle aziende in crisi mi ha 

permesso di assistere le stesse sia nella fase pre e post 

Concordato, che nella fase fallimentare. Ho predisposto 

i seguenti documenti: 

• Relazioni giurate ex art 160 – c. 2 L.F; 

• Attestazioni fattibilità piano concordato ex art. 
161 c. 3 L.F; 

• Attestazione fattibilità accordi di ristrutturazione 
debiti ex art. 182 bis L.F; 

• Concordati Fallimentari; 

Incarichi del Tribunale: 

o Liquidatore Giudiziale; 

o Delegato Esecuzioni immobiliari; 

 

COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE 

AVT – Azienda Varesina Trasporti e mobilità Srl 
Nominata in data 30.04.2019 
 
Accam Spa 
Sindaco supplente - Nominata in data 30.07.2019 fino ad 
approvazione bilancio anno 2019 
 
Amga Legnano Spa 
Sindaco supplente – nominata in data 08.08.2019  
 
Prealpi Gas Srl 
Sindaco supplente – nominata in data 20.11.2019 
 
Kirsche Spa 
Nominata in data 12.06.2014 fino ad approvazione bilancio anno 
2016 



LIQUIDATORE GIUDIZIALE 

Fonderia Virginio Bottarini Srl in liquidazione 
Nominata in data 07.07.2016 

 

 

 

 

 

REVISORE ENTI LOCALI 

Comune di Brunello (VA) 
Nominata in data 12 ottobre 2015 fino al 14.10.2018 
 
MEDIATORE c/o  
Fondazione ODCEC di Milano  
Medyapro di Verona 
Mediatore e co-mediatore 
 
DELEGATO ESECUZIONI IMMOBILIARI 
dall’anno 2018 

 

Iscrizione ad Albi professionali 

indicati all’art. 9 della legge 

400/75 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni ad elenchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

02 maggio 1997 Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili del Circondario di Busto Arsizio (VA) Albo A n. 782  

02 novembre 1999 Iscrizione Registro dei Revisori legali ora tenuto 

c/o MEF (R.C. G.U. 02.11.1999 n. 92592) 

09 settembre 2014 Iscrizione organismo di mediazione Fondazione 

ODCEC Milano al n. 422 fino al 31.12.2017 

14 giugno 2019 Iscrizione organismo di mediazione Fondazione 

Commercialisti ODCEC Milano al n. 16 

 

da anno 2012 Iscritta elenco Revisori Enti Locali 

da anno 2016 Iscritta nell’elenco Commissari Liquidatori 

Iscritta al n. 456   Albo Consulenti Tecnici del Giudice presso il 

Tribunale di Busto Arsizio con specializzazione: verifica coerenza 

processi e procedure interne – ricostruzione contabilità -revisione 

contabile - consulenze amministrative – contabilità e bilancio  

Iscritta al n. 99 Albo Periti presso il Tribunale di Busto Arsizio con 

specializzazione: ricostruzioni contabilità – revisione contabile – 

consulenze amministrative – contabilità - Bilancio 

Iscritta al n. 2046 Elenco Amministratori Giudiziari “Esperti in 

Gestione Aziendale” 

 

 Istruzione 

Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese – conseguita 

presso Università degli Studi dell’Insubria di Varese 



Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale conseguito presso 

l’Istituto Francesco Daverio di Varese 

Conseguita abilitazione come mediatore nell’anno 2011 

Aggiornamento professionale 

Corso di Perfezionamento e di Specializzazione per mediatori 

effettuano nel 2011 

Master di specializzazione per Curatore Professionale effettuato nel 

2013 

Corso aggiornamento per custodi e delegali alle vendite effettuato 

nel 2019 

Corsi aggiornamento annuale specifico per Revisore Enti Locali e 

Revisori Legali 

Corsi aggiornamento annuali in materia concorsuale 

Corsi aggiornamento annuali per mediazione civile 

Aggiornamento costante in ambito fiscale e societario  

Capacità e competenze personali 

Madrelingua 

Altre Lingue 

 

Capacità e competenze  

informatiche 

 

 

 

Altre Capacità e competenze  

 

 

ITALIANA 

Inglese – livello scolastico 

Tedesco – livello scolastico 

 

 

 

ITALIANA 

Inglese – livello medio 

Tedesco – livello scolastico 

 

Buone conoscenze informatiche. Utilizzo pacchetto Microsoft Office; 

Buona conoscenza di programmi contabili e gestionali (oracle, Sap, 

AS400, Team System, Zucchetti) - conoscenza programmi specifici 

Agenzia Entrate ed Enti pubblici – utilizzo programma Fallo 

procedure. 

Buone capacità relazionali, Senso dell’organizzazione, capacità di 

lavoro in gruppo 

La sottoscritta Luisa Mangano AUTORIZZA, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

e il successivo decreto legislativo di adeguamento del DLgs n. 196/2003 al Regolamento medesimo, al 

trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento. 

 


