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Curriculum professionale

Cognome: Di Donna
Nome: Andrea
Data di Nascita: 9.04.1967
Luogo di Nascita: Cosenza (Italia)
Domicilio: Roma, Via Eustachio Manfredi, 11

Titoli professionali:
-

diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con

-

voto 110 su 110 e lode
diploma di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista

-

iscrizione nella sezione “A” dell'Albo dei Revisori dei conti presso il Ministero di Economia e Finanze con D.M.
12.04.95 pubblicato sulla G.U. n. 32 bis del 28.04.95, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010

-

esperienza lavorativa venticinquennale come da elencazione in "curriculum"

Funzioni di sindaco effettivo e di revisore contabile in società:
-

-

incarico di revisore contabile in società (S.p.A. ed S.r.l.) operanti nei settori dell’editoria, dell’informatica, dei
trasporti pubblici e locali (TPL), dell’edilizia, del turismo, dell’industria e commercializzazione di prodotti
alimentari.
incarico di revisore contabile e di membro dell’Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in società
del gruppo Telecom Italia
incarico di revisore contabile in società partecipate a maggioranza dall’Università della Calabria (UNICAL).
incarico di revisore in società del settore dei trasporti aerei passeggeri

Professionalità:
SETTORE REVISIONE E PIANIFICAZIONE E CONTROLLI:
analisi e diagnosi aziendale
due diligence fiscali, contabili, finanziarie e amministrative in imprese pubbliche e private
gestione dei rischi e risk assessment della compliance nelle imprese
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revisione sui bilanci di società redatti secondo i principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS – IFRS)
assistenza nella messa a punto dei budget aziendali, delle previsioni e economico - finanziarie, dei business plan e dei
programmi organizzativi
controllo e supporto alla gestione degli Enti privati e pubblici. Valutazione e/o introduzione delle procedure
amministrative e di controllo dei costi in Enti pubblici e privati.
SETTORE ORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE:
ristrutturazioni aziendali complete a livello polisettoriale
ottimizzazioni e ristrutturazioni nel settore della Pubblica Amministrazione
SETTORE FISCALE
assistenza alle imprese per attività pre - contenziosa e contenziosa in materia di imposte dirette, indirette, tributi locali e
doganali
pianificazione fiscale delle imprese
SETTORE FINANZIARIO:
conoscenza delle Leggi nazionali e comunitarie e dei Regolamenti comunitari in materia di investimenti pubblici, con
particolare riferimento al settore della programmazione degli interventi a favore delle grandi imprese con la partecipazione
di Enti regionali e locali (accordi di programma) e a favore delle piccole e medie imprese (patti territoriali e contratti
d'area)
preistruttorie su leggi regionali, nazionali e della Comunità Europea, volte alla messa a punto di progetti di investimento
e/o di ristrutturazioni aziendali per l'ottenimento di crediti agevolati, speciali e incentivi
messa a punto di partecipazioni societarie con Enti Regionali e Pubblici in genere
assistenza e supporto finanziario alle aziende per operazioni a breve - medio periodo attraverso l'assistenza al reperimento
di nuove linee di credito e ottimizzazione di quelle in essere
check - up finanziari e patrimoniali

Principali incarichi di consulenza continuativa:
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consulente di internal auditing in ambito amministrativo, fiscale e finanziario della BLG Automobile Logistics Italia
S.r.l., società italiana operante nel settore della logistica navale e del transhipment di automobili, facente parte del gruppo
tedesco di Brema BLG Logistics Gmbh

consulente di internal auditing in ambito amministrativo, fiscale e finanziario delle società operanti nel settore della
logistica dell’industria automobilistica, appartenenti ai due grandi gruppi di rilevanza mondiale quali il gruppo BLG
Automobile Gmbh di Brema primario operatore nella gestione di terminal e di centri logistici per il trasporto marittimo
di auto e il gruppo giapponese NYK (Nippon Yusen Kaisha) leader mondiale nel mercato automobilistico

consulente di internal auditing in ambito amministrativo, fiscale e finanziario per conto della Direzione generale e
l'Amministratore delegato della Medcenter Container Terminal S.p.A., società del gruppo Contship, concessionaria
del Porto di Gioia Tauro per i servizi di transhipment nel mediterraneo. L'incarico attribuisce un ruolo di grande
professionalità nell'ambito dell'assistenza alla più efficiente pianificazione fiscale, alla corretta applicazione dei principi
di valutazione di bilancio, secondo i criteri IAS – IFRS e al corretto funzionamento dell’organizzazione e della
programmazione dei processi amministrativi a stretto contatto con il management e la direzione generale aziendale.
consulente di internal auditing in ambito amministrativo, fiscale e finanziario per la Società Autoterminal Gioia Tauro
S.p.A. quale operatore marittimo intermodale di transhipment delle automobili, appartenente al gruppo AU|TOMAR
S.p.A.
consulente contabile e amministrativo del soggetto consortile "Centro di Competenza ICT-SUD” operante nel settore
ICT e proprietario di una rete di nodi dislocati nelle 6 Regioni dell'area Obiettivo 1 per l'erogazione di servizi di
trasferimento tecnologico mirati alla qualificazione o riqualificazione della domanda e dell'offerta, di soluzioni che
impiegano tecnologie nel settore ICT. Trattasi di uno Spin-Off universitario nel quale il ruolo del sottoscritto, in qualità
di consulente, è stato quello di definire e verificare le corrette linee guida dei processi di acquisizione, gestione,
monitoraggio ed utilizzazione delle sovvenzioni nazionali ed europee in favore della ricerca scientifica, in coerenza
l’attività di individuazione e contrasto delle frodi
consulente del Consorzio “CALPARK, Parco Scientifico e tecnologico della Calabria” operante nel settore della
ricerca scientifica, per l'attività di revisione contabile
consulente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Cosenza - ATERP per
il controllo e la revisione della contabilità finanziaria e patrimoniale dell'Ente e dei Bilanci consuntivo e previsionale, con
incarico nella redazione delle policy per il rispetto delle norme in materia di privacy e antiriciclaggio e nella definizione
dei limiti delle responsabilità dei suoi amministratori pubblici e dei revisori contabili
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incarico di consulenza da parte della BIC Calabria S.C.p.A. per la redazione dei progetti legati alle misure nei settori
industria e servizi, relative al Programma dei fondi comunitari P.O.P. Calabria seennio 2000 - 2005, con particolare
riferimento ai cosiddetti "Progetti Integrati di Impresa" e "Progetti di Qualità" per le Piccole e Medie Imprese
incarichi di consulenza in altre società operanti nei settori dei trasporti, dell’edilizia, dei servizi informatici avanzati,
e in imprese industriali.

Conoscenze di supporto all'attività professionale:
CONOSCENZE INFORMATICHE:
buona conoscenza della programmazione BASIC, VISUAL BASIC C++, all'interno di Data Base e discrete capacità di
sviluppo dei sistemi di analisi finalizzati alla realizzazione di programmi data base per contabilità gestionale e industriale
utilizzo nella quotidiana pratica lavorativa di programmi Microsoft, quali ACCESS, WORD, EXCEL, POWERPOINT,
WINPROJECT e OUTLOOK
conoscenza dei più importanti e diffusi programmi di sistemi informativi gestionali ERP quali PRASSI, ZUCCHETTI
Infinity, SAP

Alcune esperienze professionali di base:
-

dal 2015, professionista con incarichi di liquidatore in società del gruppo “Mercatone Uno”
dal 2012 componente del Consiglio di amministrazione della Banca Credito Cooperativo Mediocrati Società
Cooperativa per Azioni, con delega allo sviluppo, al miglioramento e al monitoraggio dei processi interni di
compliance, alla progettazione e redazione delle procedure di analisi, individuazione e controllo dei rischi dell’istituto
bancario, compresa la “fraud audit”

-

nel 2009 due diligence fiscale e revisione contabile sulla contabilità e i bilanci di società di servizi partecipata
dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro

-

nel 2004 incarico di consulenza per l’acquisizione da parte del Comune di Spezzano Albanese (CS) del Complesso
termale di Spezzano e per lo studio di fattibilità economico – finanziario del progetto di ammodernamento attraverso
un project finance e successiva costituzione di una società mista per la gestione dei servizi turistici e termali
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-

dal 2003 esperienza pluriennale (10 anni) quale consigliere di amministrazione del Consorzio di garanzia collettiva
Fidi di Cosenza “Magna Grecia”, con più di mille imprese consorziate, con delega ai processi interni di controllo
delle attività antiriclaggio, nonché membro del Comitato Tecnico di valutazione del merito creditizio dei
richiedenti l’erogazione delle garanzie

-

nel 2002 nomina a consulente esperto all'interno del Comitato di Pilotaggio per la Misura 5.2 del Piano Operativo
Regionale (POR) della Regione Calabria

-

dal 2002 nomina di liquidatore della SO.ME.S.A. S.p.A. Società Meridionale Saccarifera e Abruzzese S.p.A. in
liquidazione

-

nel 2001 consulente del gruppo Contship S.p.A. per l’attivazione dello strumento della “Programmazione
Negoziata”, in applicazione della Legge 662/96, con la predisposizione del relativo studio di fattibilità e definizione
della proposta di Contratto di Programma presso il Ministero delle Attività Produttive

-

nel 2000 incarico di consulente esperto da parte della BIC Calabria S.C.p.A. per la redazione dei progetti legati alle
misure nei settori industria e servizi, relative al Programma dei fondi comunitari P.O.P. Calabria seiennio 2000 –
2005

-

dal 1999 incarico di consulenza dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale e Pubblica (ATERP) della
Provincia di Cosenza

-

nel 1998 docente di corsi di formazione professionale per aziende del settore della logistica e dell’ ICT su:
- controllo di gestione, processi amministrativi, revisione contabile e fiscale
- pianificazione strategica delle imprese nel settore ICT, attraverso corsi promossi dal Parco Scientifico e
Tecnologico della Calabria S.C.p.A.

-

nel 1998 esperienza nell’introduzione del regolamento di contabilità, amministrazione e controllo di gestione di enti
pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 77/95, per l’Ente di diritto pubblico A.S.I., Agenzia Spaziale Italiana

-

nel 1997 collaborazione con la Società “Italia Lavoro S.p.A.” per la redazione dei Piani di Impresa promossi dagli
Enti Locali della Regione Calabria necessari per l’attivazione dei programmi relativi ai Lavori di Pubblica Utilità
(L.P.U.) previsti dalla normativa inclusa nel cosiddetto “Pacchetto Treu”

-

nel 1996 nomina ad amministratore unico della "Nuove Imprese Calabria S.r.l." società di servizi reali alle imprese,
con funzioni oltre che amministrative anche di consulenza ai clienti della stessa società nei seguenti campi:
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- diritto tributario e diritto societario
- assistenza alle imprese nella fase di costituzione, nonché di avvio e di impianto del loro sistema produttivo
- redazione di business plan per la realizzazione di investimenti relativi ad imprese di nuova costituzione o ad
imprese in fase di ammodernamento
- realizzazione di progetti di impresa per l’ottenimento di sovvenzioni a livello comunitario, nazionale e
regionale e check-up aziendali
- assistenza nello sviluppo di procedure aziendali per l’impianto di sistemi informativi sul controllo di
gestione sotto l’aspetto economico-finanziario
- formazione professionale ai dipendenti d’impresa per quel che riguarda le aree amministrative della
pianificazione e del controllo di gestione e della contabilità generale e industriale
- realizzazione di procedure per l’introduzione e/o l’implementazione di modelli D.S.S. (Decision Support
System) nelle aziende
- project financing delle aziende pubbliche
-

nel 1995 iscrizione nel registro nazionale dei revisori contabili G.U. n°32 bis del 28/04/1995

-

nel 1993, per un triennio, nomina ad amministratore delegato di una Società operante nel settore della intermediazione
e brokeraggio assicurativi, con delega amministrativa e funzioni di controllo della gestione finanziaria

-

dal 1992 avvio dell’esperienza professionale di dottore commercialista nello Studio Di Donna Associati, con sede in
Cosenza, Corso Giuseppe Mazzini, 28

-

1992 abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista presso “l’Università della Calabria”

-

1991 - 1992 studi di specializzazione in lingua inglese presso la Brown University (Rhode Island - USA) e Scuole
in Inghilterra, dai quali deriva un buon inglese parlato e scritto

-

laureato nel 1991 in Economia e Commercio presso la facoltà dell’Università “La Sapienza” di Roma con voti 110
su 110 e lode

Capacità organizzative e gestionali
-

spiccata predisposizione ad organizzare e pianificare il lavoro di team, maturata in seguito alla venticinquennale
esperienza professionale di Studio con la presenza di oltre 15 risorse lavorative tra dipendenti e professionisti
collaboratori

Altre esperienze ed Hobbies

6

Studio Di Donna Associati
Consulenza finanziaria
tributaria, amministrativa
Cosenza - Roma
Corso Mazzini, 28
telefono +39 984 76215 - 76216
telefax +39 984 24189
mobile +39 348 5306837
a.didonna@studio-didonna.it
Dott. Andrea Di Donna

-

dal 2010 consigliere del Comitato regionale Calabria della Federazione Italiana Nuoto (FIN), con delega Master e
rapporti economici con il CONI

-

pratica del nuoto sportivo agonistico in qualità di Master dall’età di 28 anni, con partecipazione a meeting e gare
regionali e nazionali, nonché a campionati italiani ed europei

-

appassionato della montagna e della fotografia

Autorizzazione ai sensi della Legge 675/96:
Autorizzazione concessa al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96.
Roma, 5 ottobre 2018
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