
 

   
  
 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MAZZA FRANCO 

Data di nascita  23 GENNAIO 1963 

Incarico Attuale  Responsabile Direzione Amministrazione Finanze e Controllo 

E-mail istituzionale  franco.mazza@equitaliaspa.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da gennaio 2016 a oggi 
Equitalia SpA 
Società pubblica 
Direttore 
Responsabile Direzione Amministrazione Finanza e Controllo 
Direzione e coordinamento delle seguenti funzioni aziendali accentrate per il Gruppo Equitalia: 
Bilancio e Finanza, Contabilità Generale, Pianificazione e Controllo di Gestione 

• Date (da – a)   Da novembre 2013 a gennaio 2016  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia SpA 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica 
• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Divisione Servizi Accentrati di Corporate  
  Direzione e coordinamento delle seguenti funzioni aziendali accentrate per il Gruppo Equitalia: 

Amministrazione e Finanza, Amministrazione del Personale, Acquisti, Logistica, Legale appalti e 
contratti.  

• Date (da – a)  Da gennaio 2007 a dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia SpA 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Funzione Amministrazione e Finanza  
(già Responsabile ufficio Amministrazione e Contabilità e a.i. ufficio Finanza poi accorpato).  
Coordinatore dell’unità di supporto “Amministrazione Enti” in materia di contabilità di riscosisone.  
Incarichi pro tempore di consigliere d’amministrazione di n. 7 società del Gruppo. 

  Responsabilità delle seguenti funzioni amministrative: 
Bilancio, contabilità generale e fornitori, fiscale, tesoreria accentrata, monitoraggio 
amministrativo 

• Date (da – a)   Da gennaio 2001 a dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Contabilità Generale  
(Dirigente a.i. ufficio Tesoreria e Fornitori poi accorpato). 
Nel 2006 Incarico di avvalimento per lo startup amministrativo di Riscossione SpA 

  Responsabilità delle seguenti funzioni amministrative: 
Bilancio, contabilità generale e fornitori, fiscale, tesoreria, gestione amministrativa sistema 
informativo contabile, procedure gestionali e controlli amministrativi 

• Date (da – a)   Dal 1992 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Efibanca SpA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 
• Tipo di impiego  Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Quadro direttivo Ufficio Contabilità Generale  
  Fiscale, Bilancio, Vigilanza Bankitalia, Contabilità, GdL “euro” e “anno 2000” 



 

   
  
 

 
• Date (da – a)   Dal 1990 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Inabanca SpA 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 

• Tipo di impiego  Impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Contabilità Generale  

  Avvio amministrativo e normativo del comparto fiscale e tributario 

• Date (da – a)   Dal 1985 al 1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Ispettorato Generale degli Affari Generali, del Personale e degli Studi 
  Competenze accessorie del Personale 

• Date (da – a)   Dal 1982 al 1985 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Finanze  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto Ufficio IVA di Roma 
  Addetto alle attività di appuramento e rimborso 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza – Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 
1989 con votazione 110/110 con lode. Tesi in Diritto Tributario. 
Corsi professionali e di aggiornamento presso le Aziende/Amministrazioni di appartenenza. 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Roma dal 1993 e all’albo dei Revisori Contabili dal 
1999 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Assistere il Vertice Aziendale nella definizione e nella direzione del sistema di governo 
economico, fiscale e finanziario e garantire la correttezza, completezza e trasparenza dei 
processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e 
patrimoniali e di consolidato. 
Gestione delle dinamiche amministrative e contabili connesse a operazioni societarie 
straordinarie di Gruppi complessi. 
 
In particolare: 
Attività di startup amministrativo (Agenzia delle Entrate e di Riscossione SpA),  
Coordinamento in area amministrativo-contabile degli sviluppi sistemi ERP (Oracle Applications 
e Microsoft Dynamic Navision) e dei sistemi gestionali di consolidamento finanziario e civilistico 
(Tagetik e Piteco) 
Impianto e gestione della tesoreria accentrata di gruppo (sistemi di cash pooling multibanca e 
multilivello) 
Coordinamento e accentramento delle attività amministrative contabili, finanziarie e fiscali di 
Gruppo 
Coordinamento e accentramento delle attività Corporate (Logistica, Acquisti, amministrazione 
del personale e sicurezza)  
 
Coordinamento di strutture organizzative complesse  
(fino alle 300 risorse, di cui 13 dirigenti, della Divisione Servizi Accentrati di Corporate di 
Equitalia SpA, negli anni 2013/2015) 


