
 

Contatti 

Residenza: Via Gargano, 44 – 20139 
(Milano) 
Telefono: +39 335 8731740 
Email: 
antonelli.michele@ladisaristorazione.it 

 
 Gestione di progetti e risorse 
 Supporto a CDA e Azionisti 
 Decisionista 
 Propositore di soluzioni 
 Orientato al risultato 
 Organizzazione 
 Relazioni sociali e interpersonali 
 Team leader 
 Comunicazione efficace 

  
Studi 
 Laura in Economia Aziendale - 

Università Commerciale Luigi 
Bocconi, Milano – 2004 
 

Conoscenze IT  
 Office Suite - Esperto 
 Windows - Esperto 
 SAP – Intermedio 

 
Conoscenze linguistiche 
 Inglese – Fluente 

 
Esperienze internazionali 
 Rotterdam School of 

Management  – 12/2003 
 New York University  – 07/2003 

Presentazione  
Supporto a CDA e Azionisti, profilo decisionista. Orientamento al 
risultato. Solida comprensione ed analisi critica dei dati finanziari, 
pianificazione e gestione del lavoro, gestione efficiente delle risorse 
sia economiche sia umane. Attenzione rivolta al lavoro di squadra che 
apporti valore aggiunto ed alla relazione con i clienti. 
Analisi Finanziaria, Bilancio e Due diligence contabile ai fini M&A, con 
>10 anni di esperienza nella gestione di progetti e transazioni 
strutturati.  

 
Esperienza lavorativa 
Direzione Generale - 09/2021 – in corso 
Ladisa Srl, Bari 
Direzione Generale - Aree di responsabilità: 

 economics e cash flow di Gruppo 
 sviluppo delle Aree d'affari (BU core e new) 
 gestione processi di M&A 
 coordinamento della struttura organizzativa | people 

development 
 business strategy 
 ottimizzazione di processi operativi e procedure IT  

 
Director - 11/2008 – 08/2021 
Deloitte Financial Advisory, Milano 
Finance Director divisione M&A Transaction Services e Financial Due 
Diligence. Servizi prestati sia a investitori/clienti Private Equity sia 
Industriali includono: 

 due diligence finanziaria-contabile in operazioni sia lato 
compratore sia venditore, predisposizione contrattualistica e 
negoziazione; 

 elaborazione ed analisi critica dei dati economico –finanziari 
storici di bilancio e delle proiezioni di Piano, EBITDA 
normalizzato, principali dinamiche del capitale circolante e 
flussi di cassa; 

 controllo di gestione e budget; 
 promotore e parte attiva nel processo di crescita del capitale 

umano e sviluppo delle opportunità di business; 
 settori/mercati industriali, in particolare: processi industriali e 

manifatturiero; automotive; energetico; farmaceutico; retail; 
food & beverage; real estate. 
  

Revisore contabile – 12/2004 - 11/2008 
PriceWaterhouseCoopers, Milano 
Senior auditor - Italian GAAP, IFRS and US GAAP. Principali clienti 
oggetto di audit: Bayer Spa, Milano, farmaceutico; Thyssenkrupp 
Acciai Speciali Terni, Terni, produzione industriale; Ecodeco, Gruppo 
A2A, Milano, energie rinnovabili. 
 

Michele Antonelli 
Direzione Generale  


