
FIORANNA VITTORIA NEGRI  

Sindaco effettivo di FINCANTIERI S.p.A. dal maggio 2014.

Nata ad Acqui  Terme  (AL) nel 1958, laureata in economia e Commercio nel 1982, è dottore commercialista 
e revisore legale. 

È Amministratore Unico di Negri S.r.l. e Socio Accomandante di Negri Carlo Legnami s.a.s., rispettivamente 
dal 1994 e dal 1986. 

È inoltre socio e, dal 2014 anche Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, di PKF Italia S.p.A.  
e dal 2000 anche di  ISMGEO S.r.l. (Istituto Sperimentale Modelli Geotecnici). 

È Presidente e Amministratore Delegato della IFIREVI S.r.l. dal 2013.

L’esperienza maturata in più di 30 anni di revisione, si è sviluppata nell’ambito di diverse tipologie di 
aziende operanti nei settori del commercio, industria, editoria, turismo, terziario, nonché del settore 
finanziario e, tra queste, anche società quotate alla Borsa di Milano e all’AIM di Milano. Nel corso di 
questo periodo ha sviluppato anche diverse esperienze nell’ambito di tutte le attività professionali che 
hanno attinenza con l’analisi di procedure a vari livelli e funzioni. 

Ha iniziato la sua esperienza professionale nel 1982 in Italaudit S.p.A. (ex Grant – Thorton S.p.A.), dal 1988 
in qualità di dirigente e dal 1996 in qualità di partner. 

È poi entrata in Fidalta S.p.A., in qualità di Procuratore operativo, fino al 2006. 

Dal 2007 a oggi è socio firmatario di P.K.F. Italia S.p.A., società in cui è Responsabile della Direzione Tecnica 
Nazionale, dei corsi professionali e dell’aggiornamento tecnico professionale, nonché Responsabile del 
Comitato di Controllo Qualità e componente del Comitato di Risk Management, del Comitato Scientifico 
PKF e del Comitato Controllo Qualità della PKF International. 

È stata inoltre membro del Collegio Sindacale della Marni Holding S.r.l. (triennio 2009-2011) ora Break 
Holding S.r.l. (società in liquidazione). 

E’ collaboratrice della rivista “Il Revisore legale” edita dal Gruppo Sole 24 Ore, nonché componente del 
Comitato scientifico della rivista. 

E’ componente di alcuni gruppi tecnici di studio e di lavoro di Assirevi, nonché componente del Comitato 
Direttivo di Assirevi stessa. 

Fa parte dei docenti relatori del percorso formativo, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione (SAF) 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, che ha come tema “L’attività professionale del Collegio 
sindacale con revisione legale nelle PMI”. 

È stata relatore in Convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, Milano  
e Verona sul tema della quotazione delle PMI e sul tema  della continuità aziendale “L’attività di revisione 
legale e vigilanza del collegio sindacale in situazioni di crisi d’impresa”. 
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