Gianna Adami
Nata a Cittadella il 17 giugno 1957, coniugata, due figli.
Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. E’ iscritta all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ed al Registro dei Revisori Legali.
Ha partecipato dal 1993 al 2008 alla Commissione Nazionale per la Statuizione dei Principi di Revisione.
Collabora con la Scuola di formazione dell’Ordine di Padova.
E’ entrata in Arthur Andersen nel 1982 ed è diventata partner nel 1994. Dal 2003 al 2019 ha svolto la propria
attività professionale come partner in Deloitte & Touche S.p.A.
Ha assunto la responsabilità di incarichi di revisione in società e gruppi operanti in settori diversi di attività, sia
italiani che esteri, tra i quali: Gruppo Carraro, Gruppo Hera, Gruppo SIT, Gruppo Stefanel, Gruppo Morellato,
Gruppo Lotto Sport Italia, Gruppo Lundbeck,Gruppo Monti, Gruppo Isoclima, Gruppo Sioen, Gruppo DMO.
Ha maturato esperienze di revisione in società quotate tenute alla redazione di bilanci separati e consolidati
secondo i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS), affrontando i temi tecnici derivanti dall’applicazione dei
nuovi principi emanati dallo IASB.
Ha assunto la responsabilità di incarichi di revisione limitata della Dichiarazione consolidata di carattere non
Finanziario predisposta da società quotate ai sensi del Decreto Legislativo 254 del 2016.
Ha svolto la propria attività professionale anche nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria attuate da
società quotate in Italia ed in mercati esteri.
Ha coordinato incarichi di conversione ai Principi Contabili Internazionali (IFRS) e US GAAP finalizzati a
progetti di quotazione sul mercato americano.
Ha esercitato il proprio ruolo professionale anche in contesti di crisi d’impresa affrontando le tematiche
derivanti dall’esistenza di incertezze sulla continuità aziendale.
Ha coordinato attività di due-diligence ed analisi finalizzate all’approfondimento di specifiche situazioni, In
contesti di operazioni di natura straordinaria o di necessità di acquisire elementi informativi a supporto di
decisioni strategiche.
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