
Dott. Angelo Riccardi
Dotlore in Economia Aziendule e

Consulenza Professionale per le Aziende
Revisore Legale

Io sottoscritto dott. Angelo RICCARDI, nato a Matera il 12112/1964, con Studio Professionale in Mater4

Via Torraca n. 12, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Matera al numero

89/A ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 101860 DM l5.l I 1999 G.U. n. 100 del 17 .12.1999

PREMESSO

- che svolgo, nei confronti dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della

Provincia di Matera, con sede in Matera alla via Ridola n.21, con Codice Fiscale 93002810773, il

servizio di assistenza relativa all'elaborazione dei dati ed all'erogazione di servizi nei settori fiscali,

amministrativo e contabile sin dal 1993;

- che il corrispettivo relativo a dette prestazioni annuali è forfetariamente concordato in € 1.080,86 per

l'elaborazione dei dati, ivi incluso i dichiarativi e la redazione del bilancio annuale di previsione e

consuntivo

TANTO PREMESSO

attesto che il rapporto professionale è ad oggi ancora in essere e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo

disdetta.

Matera, lì l2 dicembre 2015
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Curriculum vitae 

Informazioni  personali:                      

Nome: Angelo Riccardi 
Indirizzo: Via Ugo La Malfa n.80 
Cell. 335/5259290 
Data di nascita: 12 Dicembre 1964 
Nazionalità:  italiana 
Stato matrimoniale: Coniugato con n.2 figlie 
Obblighi militari: Esonerato legge sul terremoto Basilicata 
 

Istruzione  
� Diploma di ragioniere 

� Laurea in Economia Aziendale  

� Specializzazione in Consulenza Professionale per le Aziende  

 

Formazione extra 
scolastica 

� Abilitazione all’esercizio della libera professione ed iscritto presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 
Provincia di Matera dal 29/06/1989 al n. 89    

� Abilitazione all’esercizio della libera professione di revisore  legale 
all’Albo dei Revisori presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 
1995 al n. 101860  DM 15.111999 G.U. n. 100 del 17.12.1999 

� Corso di aggiornamento per esperti in revisione legale 

� Corso di aggiornamento sulla riforma del diritto societario 

 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE   

(dalle più remote alle 
attuali) 
 
 
 

� Collaborazione in attività di sindacato-patronato Cisal  - in 
particolare, disbrigo pratiche e contabilità delle cooperative edilizie 
e di produzione e lavoro (subito dopo il diploma) 

 

� Pratica professionale svolta presso lo Studio del Rag.Giuseppe  
Ambrosecchia di Matera al termine del quale è stato sostenuto 
l’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione.  Lo 
studio gestiva attraverso la consulenza aziendale realtà produttive di 
medio-alta dimensione quali: Natuzzi S.p.A., Altapak di Lucca, 
Fapak di Lucca, Gruppo Nuzzaci (e altre aziende della Valbasento) 
(dal 1984 al 1988). 

 

� In contemporanea con lo svolgimento della pratica professionale,  è 
stata svolta, anche, attività nell settore agricolo (ortofrutticolo), ove 
si  sono gestiti i rapporti contrattuali con aziende settentrionali del 
comparto delle Gdo (Standa, Coop e Conad) e dei mercati generali e 
alcuni dei più grossi distributori ortofrutticoli (tra i quali l’azienda 
Peviani). 

� Sono stati curati anche proficui rapporti con l’Ice (Istituto nazionale 
commercio con l’estero di Milano); per il tramite dell’ing. 
Hiragushi, sono state commissionate, forniture commerciali  di 
funghi shitake destinati al mercato italiano per il consumo effettuato 
da giapponesi residenti in Italia.  

 

 

 



 

 
     

 
Dott.Angelo Riccardi 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 

Attesto che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae corrispondono al vero ai sensi degli articoli 46,47 e 
76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Matera, 29 gennaio 2016 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 
 
 

� Titolare studio – esercizio della libera professione di  
Commercialista dal 1989 

� Collaborazione con Centro Servizi di Matera (centro elaborazione 
dati) dal 1989 al 1992 

� Collaborazione con  Cecam S.r.l., società di formazione, progettista 
su iniziative formative regionali (1986) 

� Collaborazione con Sudfinsport, società di gestione sportiva e 
finanziaria (1986) 

� Collaborazione con Promind S.r.l., società di promozione 
industriale e gestione delle stesse (1987) 

� Collaboratore dello Studio Associato Dott.Turco Rag. Nicoletti, 
Dott. Claps (fino al 1992) 

� Incarichi di Revisore Legale in cooperative e società commerciali 
(dal 1992 al 1999) 

� Incarico come Liquidatore di un Consorzio Fidi di II grado (dal 
2003ad oggi) 

� Amministratore Unico di struttura alberghiera in Stromboli (Sicilia) 
(fino al 2004) 

� Amministratore Unico della Fingeco (società edile) dal 1998 al 
2003 

� Amministratore Unico ad oggi di società di servizi in Matera 
(Management & Co. S.r.l.) 

� Componente del Collegio Sindacale di Società Immobiliare Tandoi 
in Matera fino al 14.02.2012 

� Componente del Collegio Sindacale di Concessionaria Fiat Maffei  
in Matera fino al 2012 

� Componente del Collegio Sindacale della Sagrin società per azioni 
del comparto agricolo in Castellaneta (ad oggi) 

� Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Turistico Matera Capitale in Matera (ad oggi) 

 

 

Ottime capacità di coordinamento e monitoraggio dei team di lavoro 
nell’ambito aziendale, frutto di molta esperienza a contatto con le 
aziende, alle quali, oltre a consulenze di tipo fiscale sono destinate 

consulenze di tipo direzionale e di ristrutturazione aziendale, 
nonché formative sul personale amministrativo. 

 

 

 


