
Curriculum vitae Daniela Ludovici 

 

Luogo e data di nascita: Roma 20/12/1971 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 19/03/12 al 31/07/17 in Lumata Italia S.r.l. (mobile advertising), Milano - Account-Controller :  

• gestione amministrativa start-up cessione ramo di azienda (B2B) Buongiorno Italia; 

tenuta della contabilità generale, contabilità fornitori, chiusure contabili mensili ai fini 

gestionali, report mensili per la casa madre inglese;  

• attività di tesoreria;  

• rapporti con consulenti esterni e referente aziendale per il consulente del lavoro, il 

commercialista e i revisori contabili;  

• predisposizione della documentazione ai fini delle dichiarazione intrastat e black list; 

• supporto ai consulenti esterni per l’implementazione del nuovo programma di contabilità. 

• Il mio ultimo ruolo all’interno di tale Società è stato quello di coadiutore della procedura 

fallimentare (15/02/16- data fallimento) 

 

Dal 16/03/09 al 29/02/12 in Botti & Ferrari S.r.l. (consulenza marchi e brevetti), Milano -   

Contabile Esperta:  

• tenuta della contabilità generale; contabilità fornitori; contabilità clienti;  

• tesoreria;  

• pagamenti fornitori e F24;  

• registrazione banche e riconciliazioni bancarie;  

• rapporti con consulenti esterni, referente aziendale per il consulente del lavoro e il 

commercialista. 

 

Dal 18/10/07 al 20/02/09 in Express Italia S.r.l. (trasporti), Milano -  Contabile Esperta: 

• fatturazione attiva/passiva;  

• gestione banche, registrazioni coge e di contabilità gestionale;  

• redazione report mensili per la casa madre austriaca e tenuta contabilità filiali estere. 

 

Dal 27/07/05 al 05/10/07 in Dun & Bradstreet Services S.r.l., Milano - Junior Controller:  

• redazione e invio report mensili alla casa madre americana,  

• riconciliazioni intercompany;  

• calcolo e valutazione delle scritture gestionali necessarie alla chiusura mensile. 

 



Dal 01/03/04 al 07/04/05 in Beval Import S.r.l. (Distribuzione Bevande), Rozzano-  

Contabile Esperta: tenuta contabilità generale, interlocutore per gli auditors e consulenti fiscali. 

 

Dal 18/10/2002 al 28/02/04 GS S.p.A., Milano – nell’amministrazione in qualità di Assistente al 

Responsabile del Bilancio Consolidato del Gruppo Carrefour Italia. 

 

Dal 9/07/2001 al 15/10/2002 SIEMENS S.p.A., Milano - Pianificazione Divisione Marketing & Sales 

Reti Mobili - Demand Planner. 

 

Dal 21/05/2001 al 5/07/2001 Walt Disney S.p.A., Milano - stage in qualità di  Junior Controller 

 

Dal 1/08/2000 al 30/09/2000 Ecuadorian Line S.r.l., Roma - Contabile. 

 

Dal 19/06/2000 al 31/07/2000 Alleanza Assicurazioni, collaborazione come promotrice finanziaria. 

 

FORMAZIONE 

 

2001 Master in Amministrazione Finanza e Controllo, presso il Centro di Formazione Il Sole 24 

Ore di Milano 

3/05/2000 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, conseguita con la votazione di 105/110.  

Anno accademico 1994/95 Progetto ERASMUS presso l’Università di Växjö in Svezia. 

18 Luglio 1990 Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere presso il XXVIII 

Istituto Tecnico Statale Commerciale di Roma, conseguito con la votazione di 58/60. 

 

Lingue straniere: 

Inglese: livello ottimo parlato e scritto; 

Francese: livello buono parlato e scritto. 

 

Conoscenze informatiche: SAP, NAVISION, Dylog Ambiente Windows, Pacchetto MS Office 

 

Soggiorni all’estero:  

Francia : 2 mesi all’anno come ragazza alla pari (periodo delle scuole medie e superiori);  

Irlanda: 1 mese all’anno come ragazza alla pari per 3 anni consecutivi (periodo universitario);  

Svezia: 1 anno (Progetto Erasmus).  

 

Capacità e competenze organizzative e personali:  

Autonomia nella gestione del lavoro, Capacità di analisi e attitudine al problem solving; Forte 

orientamento al risultato, Spiccata attitudine al lavoro di squadra, Precisione. 


