Curriculum Cristina Galeotti
Dati anagrafici: nata a Lucca il 05 marzo 1967 e residente a Lucca, Via Ponte Guasperini, 660, S.
Lorenzo a Vaccoli, Lucca. Cod. Fisc. GLT CST 67C45 E715W.

Percorso scientifico
Laurea: in Economia e Commercio conseguita il 25 ottobre 1991 presso l’Università di Pisa con la
votazione di 110/110 e lode.
Dottore Commercialista: abilitazione conseguita nell’aprile 1992 (prima sessione relativa all’anno
1991) ed inscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lucca.
Revisore Ufficiale dei conti: nomina avvenuta con D.M. 13/06/1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 46BIS – IV Serie Speciale – del 16/06/1995,
numero di iscrizione: 64789.
Cultore della materia: dal 1992.
Dottore di ricerca: frequentato il IX ciclo di Dottorato in Economia Aziendale presso il
Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università di Pisa e conseguito il titolo di
Dottorato il 16 luglio 1997 con discussione della tesi all’Università Bocconi.
Post-dottorato in Economia Aziendale: svolto nel biennio 1998-1999 presso il Dipartimento di
Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università di Pisa.
Professore a contratto: anno 2000 per il corso di “Tecnica dei finanziamenti aziendali” nell’ambito
del Diploma Universitario in Economia ed imprese dell’Università di Pisa.
Contratto di ricerca: per il periodo 2001-2004 presso il Dipartimento di Economia Aziendale “E.
Giannessi” di Pisa.
Contratto di docenza: anno 2005 per i corsi di “Finanziamenti di aziende” e “Strategie finanziarie
d’impresa” presso il Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” di Pisa.
Professore a contratto: per il corso di “Strategie finanziarie d’impresa II mod.” presso il
Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” di Pisa anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013.
Docente per i Master Post Laurea: “Auditing e Controllo Interno”, “Finanza”, “Economia delle
imprese cartarie”, “Management for Family business” organizzati dall’Università di Pisa.
Altro: interventi didattici su corsi universitari, convegni e pubblicazioni in materia di finanza
aziendale, banche e fondazioni bancarie. Partecipazioni ad esami e sedute di laurea.

Principali lavori di ricerca
Dimensioni e performance nel sistema bancario italiano, in "Studi & Informazioni", n. 2, 1993, 121148.
Riflessi dell’efficienza delle banche locali sulle condizioni di accesso al credito, in “Lucca Economia”,
n. 2, 1993.
Problemi e prospettive della "finanza" della piccola e media impresa, in "Lucca Economia", n. 3,
1993.
Sistema bancario e Casse Rurali ed Artigiane della Toscana: Confronti e tendenze nel periodo 19851992 (in collaborazione con G. Birindelli), in “Atti della conferenza svoltasi a Firenze l'8 febbraio
1994, Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo.

Nuove tecniche di finanziamento per la gestione della tesoreria, in "Studi & Informazioni", n. 1,
1995.
Il sistema di centralizzazione dei rischi in Italia: aspetti tecnico evolutivi e sviluppi prospettici (in
collaborazione con G. Biridelli), in “Studi & Informazioni”, n. 2, 1995.
Il futuro delle fondazioni bancarie quali enti non profit (in collaborazione con G. Birindelli), in atti
del convegno annuale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale Le Aziende non profit tra
Stato e Mercato tenutosi a Roma nei giorni 28, 29 e 30 settembre 1995, Clueb, Bologna, 1996.
Crisi bancarie e interventi di sostegno finanziario: il fondo interbancario di tutela dei depositi (in
collaborazione con G. Birindelli), in "Banche e Banchieri", n. 3, 1996.
L'innovazione finanziaria e i suoi riflessi sul livello di rischio delle banche (in collaborazione con G.
Birindelli), in "Dirigenza Bancaria", marzo-aprile, 1996.
L'interpretazione del bilancio bancario: gli andamenti dei principali aggregati economico-finanziari,
in atti del convegno Il bilancio di esercizio degli enti creditizi: aspetti normativi, problemi operativi,
soluzioni ipotizzabili, organizzato da Le Monnier e il Sole 24 Ore, tenutosi a Firenze il 29 febbraio
1996.
Il rapporto banca-piccola impresa alla luce dell'evoluzione normativa del mercato dei capitali (in
collaborazione con G. Birindelli), in atti del convegno La banca verso il 2000. Profili istituzionali,
gestionali e di mercato" tenutosi a Pisa 12 aprile 1996, Clueb, Bologna, 1997.
La teoria sistemica, lavoro dattiloscritto nell’ambito del IX ciclo del Dottorato di ricerca in
Economia aziendale, 1997
“Azienda tayloristica” e sistemi di controllo, in AA.VV. (a cura di L. Marchi), Il controllo della
gestione aziendale. Dinamiche economiche, strutture organizzative e sistemi di controllo, SEU, Pisa,
1998.
Il ruolo della funzione finanziaria nella gestione d’impresa, Giappichelli, Torino, 2000.

Incarichi professionali
Membro con deleghe del Consiglio di amministrazione di Cartografica Galeotti S.p.A. dal 1995.
Cartografica Galeotti ha iniziato la propria attività nel 1931 come ditta individuale per la
realizzazione di articoli grafici e cartotecnici con un piccolo insediamento produttivo ubicato nel
centro storico di Lucca. Oggi Cartografica Galeotti S.p.A. effettua la propria produzione in due
stabilimenti: Guamo (Divisione Packaging), che rappresenta anche la sede legale e amministrativa
dell’azienda; Carraia (Divisione Tissue). Complessivamente i mercati di commercializzazione dei
prodotti sono: 70% estero (in particolare, Germania, Francia, Inghilterra, etc.) e 30% nazionale.
Membro di giunta di Assindustria Lucca dal 1996, in qualità di revisore e dal 2007 di Presidente del
Collegio dei Revisori. Presidente di Assindustria Lucca dal novembre 2011.
Membro del Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno (Gruppo
Banco Popolare) dal 2006 al 2011 e dal 2012 membro del Comitato Territoriale della Direzione di
Lucca.
Lucca, 2 maggio 2013

