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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mazzolini  Giancallisto
Indirizzo VIA SAN GERSOLÈ N. 8   50023  IMPRUNETA 

Telefono 055  588342      cell.   335-5424846
Fax 055   578203

E-mail federexport . toscana@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 08 gennaio 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

 



    

       1980 – 2012 

1980. --1983 

     

      1983 – 1985 

     
      1985 –  2012

Attualmente svolge le seguenti attività e ricopre i seguenti incarichi: 
-avvocato libero professionista specializzato in diritto commerciale ed in particolare su  
consorzi e reti di imprese 
-sindaco revisore di varie società quali”L’Isola dei Renai spa” del Comune di Signa,  
”Fondazione Museo Marini”del Comune di Firenze e del calzaturificio Taccetti srl. 
-consigliere amministrazione della Assicuratrice Milanese spa. 
- presidente  della Federexport Toscana l’associazione dei consorzi e degli esportatori  
toscani 
-vice-presidente dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana 

Attività svolta in passato: 
-collaboratore dell’Unione Provinciale Cooperative e Mutue di Forlì per l’attività economica e 
di formazione 
-direttore responsabile del quindicinale”Notiziario Cooperativo” edito dall’Unione 
Cooperative 
-corrispondente de “Il Resto del Carlino” 
-redattore della rivista “Studi Economici”edita dalla Amministrazione Provinciale di Forlì 
-responsabile dell’ufficio promozione , internazionalizzazione e commercio estero 
dell’Associazione Industriali di Firenze 
-membro della commissione mostre e fiere del Comune di Firenze 
-membro della commissione nazionale della Confindustria relativa ai problemi del 
commercio estero ed internazionalizzazione 
-membro della commissione nazionale della Confindustria per la riforma dell’Istituto 
Commercio Estero   
-effettuato “master” in Confindustria 
-sindaco revisore della Federexport,l’associazione nazionale dei consorzi export di 
Confindustria 
-consulente per l’avvio di numerosi consorzi export e centri di servizi alle imprese in  
collaborazione  con la  Regione Toscana,la Camera di Commercio  e l’ Amministrazione 
Provinciale di Firenze 
-collaboratore della rivista”Industria Toscana”edita dall’Associazione Industriali di Firenze 
-è stato responsabile  per l’Associazione Industriali di Firenze negli anni 1987 e 1988  del 
progetto “ Allemania” che ha portato all’apertura di una sede a Francoforte assieme e presso 
l’ufficio della  Cassa di Risparmio di Firenze 
-ha costituito varie società in Ungheria ed è consulente di numerose aziende fiorentine che 
hanno delocalizzato le proprie produzioni in Romania 
-ha seguito assieme a Toscana Promozione ,l’agenzia della Regione Toscana,l’apertura 
degli uffici di New York,Shanghai e Mosca 
- ha gestito la società Ariento USA con l’apertura di una showroom a New York delle 
principali  nove aziende di argenteria fiorentina 
-ha gestito per il consorzio Italian Leader una struttura commerciale a Dubai per sei aziende 
del settore mobile e arredamento 
-ha curato per Firenze a Tavola l’apertura di un punto vendita presso il centro 
commerciale”The mall” di Reggello   
-ha seguito per il consorzio Emporium di Empoli l’apertura di una showroom a Mosca 
-ha seguito per conto dell’Associazione Industriali  con la provincia di Firenze e Pisa 
l’apertura del Centro Tecnologico della Calzatura di Cerreto Guidi 
-è stato sindaco revisore di varie società partecipate dalla GEPI spa  dal 1982 al 1990 ; 
-è stato sindaco revisore della società Poste Assicura del Gruppo Poste Italiane; 
-è stato presidente dei revisori  del FOAR agenzia della Camera di Commercio di Arezzo, 
-è stato dal 2000 al 2010 sindaco revisore e presidente del collegio sindacale  di Toscana 
Promozione  agenzia della Regione Toscana. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Laurea in giurisprudenza a Bologna conseguita nel 1979 ed esame da 
procuratore legale nel 1980

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto societario e consortile

• Qualifica conseguita Avvocato iscritto all'Ordine Avvocati  dal 1981  
Giornalista pubblicista 
Revisore dei conti iscritto al n.121583 registro revisori -Ministero 
Giustizia 
Master Confindustria 

 MADRELINGUA ITALIANO


