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Data di nascita: 23 marzo 1965
Luogo di nascita: Roma
Residenza: Roma, Via del Giordano 50

ESPERIENZE DI LAVORO

1992 - 1998 ha lavorato presso la MERCATONE UNO nota
azienda operante nel campo della grande distribuzione al dettaglio.
In qualità di Consigliere di Amministrazione ha ricoperto il ruolo di
responsabile Amministrazione Finanza e Controllo di gestione. Dal 1995
anche responsabile del sistema informativo. Dal 1999, avendo intrapreso la
libera professione, ha continuato a collaborare con il gruppo in qualità di
consulente occupandosi in particolari di operazioni aziendali di natura
straordinaria.
1999-2017 è partner dello studio commerciale Angelo Trementozzi. Si tratta di

uno studio di grande tradizione a Roma, fondato nel 1947. Attualmente è
nella titolarità della terza generazione e si avvale della professionalità di esperti
consulenti e docenti in campo aziendale ed opera in tutti gli aspetti della

consulenza. Fra le attività di maggior rilievo, lo studio sta
realizzando l’impianto della contabilità aziendale dell’Ente
Nazionale Italiano Turismo nella nuova veste di fondazione di
diritto privato ed è attivo nell’attività di revisione contabile ed
aziendale.
Nell’ambito dell’attività di studio, il sottoscritto si occupa principalmente di
operazioni aziendali straordinarie; e di attività legate alla crisi d’impresa, sia
sotto il profilo operativo che fiscale e contabile.
Attività particolarmente significative esercitate in qualità di partner dello
studio:
1\ realizzazione ed impianto a livello operativo di un sistema informativo ed
informatico per la gestione delle scorte di materie prime; il controllo dei costi
diretti e dei margini operativi per prodotto, per conto di una società che si
occupa di produzione e vendita di salotti ed imbottiti in genere. Il sistema
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realizzato consentiva, infine, di misurare il B.E.P. sia in termini di valore
che di quantità, al variare del mix dei prodotti realizzati dalla fabbrica,
fornendo una misura del rischio operativo legato all’attività svolta.
2\ ha rinegoziato, per conto di una società immobiliare avente un attivo di
valore pari ad euro 30.000.000,00 circa l’intera esposizione nei confronti del
sistema bancario; riorganizzando l’indebitamento in funzione del
raggiungimento dell’equilibrio finanziario;
3\ consigliere di amministrazione di CISA COSTRUZIONI S.P.A.
società di Firenze che, in quel periodo, amministrava commesse per un valore
globale di euro 27.500.000,00;
4\ Consigliere di Amministrazione di società operanti nel settore
immobiliare e facenti capo a primari imprenditori romani.
5\ Dal 2000 è consulente del Tribunale di Roma, penale e civile e Curatore
Fallimentare. Da allora ha amministrato numerose procedure concorsuali, ha
redatto oltre 50 perizie su mandato della Procura presso Tribunale di Roma
e Rieti, ispezioni contabili nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c;
consulenze commissionate dalla 3^ sezione del Tribunale di Roma fra le
quali una di particolare rilevanza in quanto relativa all’impugnazione da
parte del socio Intermobiliare Fiduciaria (gruppo De Benedetti) della delibera
di fusione fra la INA e le ASSICURAZIONI GENERALI.
! Opera in qualità di consulente anche presso il Tribunale di Velletri, di Tivoli e
di Rieti;
! Agli incarichi di cui sopra, si aggiunge la nomina in numerose procedure di
Liquidazione Coatta Amministrativa da parte del MISE; Membro del
Collegio
Sindacale
della
FONDAZIONE
CENTRO
SPERIMENTALE CINEMA; del Parco Archeologico di Ostia Antica,
Presidente Collegio Sindacale Scuola del Patrimonio. Tali enti sono controllati
dal MIBACT. Membro del Collegio Sindacale della RAI-Radiotelevisione
Italiana Spa, ente di proprietà del MEF e sottoposto al controllo del MISE.
ISTRUZIONE

1992 – conseguimento della Laurea in Economia e Commercio con Lode
1999 – iscritto all’albo dei Revisori Contabili – n.progressivo 104139
2000 – iscritto all’albo dei consulenti del Tribunale di Roma
2001 – iscritto all’elenco dei Curatori Fallimentari del Tribunale di Roma
2002 – corso di specializzazione sulla valutazione di azienda
2003-2015 – partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento sia di
carattere legale che amministrativo contabile e fiscale
2016 – Università di Tor Vergata Corso per la Gestione della Crisi da
Sovraindebitamento.
LINGUE STRANIERE
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