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Executive in Wiseview s.r.l. dal maggio 2019, Emanuela Toro ha maturato un’esperienza trentennale 
nell’area Balance & Tax. Le principali attività e responsabilità riguardano l’organizzazione, 
supervisione e coordinamento dei servizi amministrativi, contabili e fiscali della Capogruppo ai fini 
della predisposizione della relativa documentazione ex lege (bilancio annuale e situazioni 
infrannuali); inoltre provvede alla stesura del bilancio consolidato e della nota integrativa con 
coordinamento e predisposizione del fascicolo di bilancio separato annuale. 

In qualità di responsabile dell’Area coordina e gestisce i rapporti con i consulenti fiscali, con il 
Collegio Sindacale e con la società di revisione per le attività periodiche di revisione contabili. 

In qualità di Responsabile Balance & Tax gestisce anche le attività amministrativo-contabili della 
società del Gruppo Softlab ed in particolare (a) predisposizione del bilancio annuale e dei reporting 
package trimestrali ai fini del consolidamento, (b) predisposizione mensile dei reporting gestionali 
(conto economico, rendiconto finanziario e posizione finanziaria netta), (c) coordinamento e 
gestione, in occasione della predisposizione del budget e delle relative previsioni in corso d’anno, 
del processo di definizione dei dati economici, patrimoniali e finanziari. 

Infine coordina la gestione degli adempimenti fiscali e civilistici periodici nel rispetto delle scadenze 
previste, la redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali periodiche annuali, la regolare 
tenuta e aggiornamento dei libri contabili obbligatori. 

Prima di entrare a far parte di Wiseview ha maturato tutta la sua esperienza in Softlab Tech S.p.A. 
dal giugno 1988, dove si è occupata del controllo della contabilità generale; analisi dei conti e 
relative riconciliazioni; predisposizione della chiusura di bilancio mensile/annuale e della nota 
integrativa; bilancio consolidato; redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali; 
gestione dei rapporti intercompany; verifica contabilità clienti-fornitori; tenuta e aggiornamento dei 
libri sociali; rapporti con gli Istituti di credito. Dal 2003 con la qualifica di Manager Fiscalità e Bilancio. 

Dal settembre 1985 al maggio 1988, dopo il diploma di Ragioniere e Perito commerciale presso 
l’Istituto tecnico commerciale Michele Amari di Ciampino (RM), maturava da subito la sua prima 
esperienza lavorativa presso lo Studio Commerciale Nicolini di Marino (RM) occupandosi di prima 
nota, partita doppia, contabilità generale, IVA. 

 


