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INTRODUZIONE

Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, Cci, ( D.Lgs. 12 gennaio 2019) pubblicato 
sulla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019 estende i controlli societari alle società che per due esercizi 
consecutivi hanno superato anche uno solo dei limiti di attivo, ricavi e dipendenti che sono stati 
notevolmente ridotti  ( ora fissati in: 4ml attivo, 4 ml ricavi, 20 dipendenti).

I controlli societari sono quindi estesi ad una platea di imprese molto ampia.

Entro il 16 dicembre 2019 le società di capitale ( srl e spa) che hanno superato per due esercizi 
consecutivi anche uno solo dei parametri di cui sopra dovranno dotarsi di un organo di controllo 
( revisore unico o società di revisione) .

Si tratta di un nuovo obbligo ma, contemporaneamente, di un’opportunità per le PMI che saran-
no tempestive nell’attrezzarsi. Quelle che lo faranno avranno un alleato nell’Organismo di com-
posizione della crisi d’impresa ( OCRI),  la cui istituzione è prevista dal Cci che le agevolerà nella 
ristrutturazione del debito; viceversa quelle che tarderanno a metabolizzare le nuove regole, arri-
veranno di fronte all’OCRI senza disporre del patrimonio informativo occorrente.

Questo è un vero e proprio cambiamento culturale, destinato a trovare resistenze da parte degli 
interessati per il vissuto delle piccole e medie imprese italiane a base familiare, caratterizzate 
dall’assunzione di decisioni sulla base del solo intuito. Sta ai professionisti che assistono le impre-
se e alle associazioni di categoria far comprendere l’indifferibilità dell’innovazione e far cogliere 
agli imprenditori il profondo cambiamento intervenuto.

Decorsi 18 mesi dalla pubblicazione del decreto scatterà l’obbligo delle segnalazioni e, se sono 
giustamente temute quelle esterne dell’Erario e dell’INPS, non possono essere sottovalutate 
quelle interne che prevedranno  degli indicatori ( indici di allerta) individuati dal Consiglio Nazio-
nale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e approvati dal MISE.

Una volta che sarà stato attivato l’Ocri, al debitore resteranno solo pochi giorni per rispondere 
alle sue richieste che riguarderanno:

- l’entità e la struttura dell’indebitamento;
- l’esibizione di un piano d’impresa;
- la determinazione dei flussi prospettici al servizio del debito.
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LA SFIDA DEL FUTURO
Imperium Audit Spa è oggi una realtà.
Nasce dell’intuito di alcuni professionisti provenienti da 
importanti esperienze professionali nel campo della consu-
lenza aziendale e della cooperazione, della revisione legale, 
della consulenza fiscale e del lavoro.
La sua forza risiede non solo nella competenza e nell’e-
sperienza dei professionisti coinvolti, ma anche nella loro 
costante attenzione focalizzata sulle esigenze del cliente. 
Questo è ciò che la differenzia dalle altre Società.
Il suo approccio privilegia un attivo coinvolgimento del-
le figure professionali di maggior esperienza in gruppi di 
lavoro, per garantire tempestività ed efficacia, prevedendo 
figure apicali come partner e manager.
Chi si rivolge ad Imperium Audit beneficia quindi di un con-
tatto diretto e continuo con il team leader o coordinatore 
delle varie professionalità, per affrontare e risolvere tutte le 
problematiche tecniche che si potranno presentare nel cor-
so del lavoro, con un approccio costruttivo e pragmatico, 
offrendo servizi di elevata qualità, efficienza e valore ag-
giunto.

IL PROCESSO DI REVISIONE - L’AUDIT
Nel contesto mondiale odierno, l’audit è parte integrante 
del successo di un’impresa, in quanto si fa garante, verso gli 
stakeholders, del risultato patrimoniale-economico confor-
me ai principi contabili applicabili. 
Imperium Audit Spa opera affinchè il processo di revisione 
sia efficiente e di alta qualità. I suoi team di lavoro, sempre 
aggiornati sugli ultimi sviluppi dei principi contabili e di 
revisione, forniscono un’assistenza di ampio raggio sia ad 
aziende private che pubbliche e sono a disposizione della 
clientela non solo per assicurare supporto puntuale ed effi-
cace ma anche per informare sui più recenti sviluppi norma-

Se l’azienda è positiva al test degli indici di allerta è bene che approfitti dei 18 mesi per gestire 
la potenziale crisi internamente iniziando un percorso di risanamento. 

Il legislatore della riforma ripone in capo all’organo di controllo un ruolo di rilievo nell’inter-
cettare quei segnali che favoriscono l’emersione tempestiva della crisi e la conseguente parten-
za altrettanto tempestiva delle misure di allerta. Obiettivo che, in linea con la raccomandazione 
2014/135/Ue, nell’ambizione del riformatore permetterà all’imprese sane ma in difficoltà finan-
ziaria di ristrutturarsi per evitare l’insolvenza e proseguire nell’attività di impresa.

Ha senz’altro portata rivoluzionaria la valorizzazione delle funzioni di vigilanza societaria con 
l’allargamento  della platea degli enti societari obbligati a forme legali di controllo.

Le PMI, qualificabili nel nostro contesto nazionale come realtà familiari che confondono il desti-
no dell’azienda con quello della famiglia; che assumono decisioni senza pianificare gli interventi; 
che hanno scarsa attenzione ai meccanismi di governo dell’impresa, spesso valutati quali inutili 
vincoli invece che indispensabili presidi; che mal si adattano alle figure professionali preposte al 
controllo e alla vigilanza, dovranno ora ripensare agli assetti organizzativi, contabili e amministra-
tivi con l’introduzione tout court di nuovi organismi con ambiti di intervento precisi il cui compito 
è negli intenti del legislatore finalizzato all’emersione anticipata della crisi e alla sua gestione.
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tivi che possano interessare l’impresa ed il business in cui 
opera. Quindi l’esperienza e la professionalità di Impe-
rium Audit è a disposizione dei propri clienti.

ASSISTENZA SU MISURA 
Imperium Audit Spa crede fermamente che ogni cliente 
debba ricevere un’ottima assistenza su misura, come un 
abito sartoriale, indipendentemente dall’entità o dalla com-
plessità della situazione. 

SERVIZI DI REVISIONE CONTABILE, FISCALE
E DI CONSULENZA 
Grazie ad una significativa esperienza dei partner matura-
ta nell’ambito dei servizi di revisione contabile, fiscale e di 
consulenza, Imperium Audit ha gli strumenti per offrire ai 
propri clienti un supporto completo e può fornire un’ampia 
gamma di servizi tra loro complementari, proponendo solu-
zioni accurate, con una speciale attenzione al contenimento 
dei costi.

PROFESSIONISTI DI SICURO VALORE IMPEGNATI
PER FARE LA DIFFERENZA
Un team di esperti costituito ad hoc permette di dedicare 
un’attenzione specifica e mirata sull’incarico assegnato per 
garantire una consulenza di pregio.
I professionisti che lavorano con Imperium Audit sono una 
preziosa risorsa. 
I 28 soci provengono da una forte esperienza professionale 
con numerosi revisori qualificati, oltre che da  un network di 
imprese specializzate e professionalità di rilievo.

BEST PRACTICES
Imperium Audit Spa si rivolge ad una clientela che cerca 
nuovi strumenti di analisi per valorizzare i propri punti di 
forza e contemporaneamente individuare i punti di debo-
lezza. Per questo ogni incarico sarà affrontato con metodi 
consolidati, frutto dell’esperienza e dei successi realizzati dai 
propri soci

LA POLICY AZIENDALE
I principi generali a cui il revisore legale di Imperium Audit 
Spa si deve attenere sono:
INDIPENDENZA
INTEGRITA’
OBIETTIVITA’
COMPETENZA E DILIGENZA
RISERVATEZZA
PROFESSIONALITA’
RISPETTO DEI PRINCIPI TECNICI
Il valore aggiunto è proprio il trasferimento delle esperienze 
qualificate dei nostri partner sviluppatesi in diversi settori 
di business.

DUE DILIGENCE
E’ l’attività finalizzata alla raccolta di informazioni e alla loro 
verifica relativamente alle aziende oggetto di acquisizione o 
vendita. L’analisi dei fattori critici o di successo di una azien-
da si concretizza in una fotografia particolareggiata della re-
altà in esame. Le informazioni che vengono raccolte durante 
il processo di Due Diligence rendono possibile la rilevazione 
dei punti di forza e di debolezza, nonché eventuali rischi che 
potrebbero compromettere la creazione di valore per gli in-
vestitori.
Le professionalità coinvolte in tale processo si compongono 
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I PASSI DELLA REVISIONE
(Visione d’insieme rivolta al futuro)

Nella fase iniziale, a carattere commerciale Imperium Au-
dit Spa, attraverso il Consiglio di Amministrazione o suoi 
componenti all’uopo autorizzati, concorda con il cliente le 
modalità di esecuzione della revisione ed il costo. Una volta 
definite le tempistiche e le finalità verrà formato il team di 
consulenti.

In linea di principio ogni progetto viene seguito da almeno 
due revisori, un revisore senior e un revisore junior, e su-
pervisionato da un partner di riferimento per garantirne la 
qualità. 

La revisione deve verificare:
la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta ri-
levazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; la 
corrispondenza del bilancio d’esercizio e quello consolidato 
con le scritture contabili e con gli accertamenti eseguiti in 
conformità alle norme che li disciplinano.
L’Audit partner incaricato della revisione svolge la funzione 
di verifica del bilancio ed ottiene dagli amministratori dell’a-
zienda tutti i documenti e le notizie utili alla revisione stessa. 
Le verifiche si concludono con un giudizio espresso in una 
apposita relazione, che deve essere depositata e rimanere 
presso la sede sociale durante i 15 giorni precedenti l’As-
semblea dei Soci o la riunione del Consiglio di Sorveglianza 
che approveranno poi il bilancio.

Imperium Audit Spa offre consulenza ai processi di re-
visione, assistenza professionale, certificazione, due 
diligence e conformità, affrontando anche progetti sofi-
sticati sia nazionali che internazionali, garantendo alta 
professionalità e affidabilità.

di esperti con estrazioni diverse, la cui interazione offre una 
visione completa per ottenere un elaborato di elevata qua-
lità.

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE CONTABILE
Tra le attività complementari all’esercizio della Revisione 
legale–contabile, svolte da Imperium Audit Spa possiamo 
annoverare:

•  Elaborazione di Business Plan 
•  Sistemi procedurali di Controllo Interno
•  Analisi di Bilancio
•  Indagini conoscitive
•  Analisi e valutazione delle procedure
•  Servizi di supporto a funzioni di Internal Audit
•  Progettazione e definizione dei piani dei conti
•  Supporto nei processi di conversione dai principi
 contabili italiani a quelli internazionali

SERVIZI DI COMPLIANCE
Tali servizi si inseriscono nel più ampio sistema dei con-
trolli interni, ed in particolare nell’ambito dei controlli sulla 
gestione dei rischi.
Nell’ambito del sistema bancario la compliance, che è una 
funzione di secondo livello, ha l’obiettivo di mettere a punto 
le metodologie tendenti alla misurazione e alla valutazione 
del rischio di conformità, oltre ad individuare le procedure 
per la prevenzione del rischio stesso. La funzione di confor-
mità non può essere affidata alla funzione di revisione in-
terna, ma deve essere svolta da un soggetto terzo, cioè una 
società specializzata come Imperium Audit Spa.
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Laurea in Economia Aziendale

Dottore Commercialista;
Esperto in pianificazione aziendale;
Esperto in fiscalità;
Esperto in finanza agevolata e non;
Tutor corsi di formazione in materie economiche e contabili;
Esperto in analisi e rendicontazione finanziaria;
Esperto in strategie di marketing globali;
Esperto in finanziamenti regionali, nazionali ed europei;
Esperto in contenzioso tributario;
Esperto in ristrutturazione, fusione e scissioni aziendali;
Esperto nella delocalizzazione di complessi industriali in 
tutto il territorio comunitario;
Esperto nella creazione e gestione di nuove aziende nella 
Comunità Europea;
Esperto nel terzo settore.

Laurea in Economia e Commercio
Dottore Commercialista - Revisore Legale - Revisore Enti 
Locali;
Consulente tecnico d’ufficio  (CTU);
Esperto di Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/2001; 
Esperto di Franchising (L.129/2004); 
Collaboratore di Agente in Attività Finanziaria;
Tutor dell’Ente Nazionale per il Microcredito (MISE); 
Responsabile del settore Amministrazione, Finanza e Con-
trollo di S.p.A., con sede in Roma, operante nei settori dei 
servizi postali e della moneta elettronica; 
Consulenza specialistica di Controllo di Gestione a favore 
di SPA, avente ad oggetto l’analisi e l’implementazione del 
sistema di controllo di gestione aziendale in un contesto di 
produzione su commessa; 
Presidente del Collegio Sindacale di S.p.A.;
Liquidatore di Cassa di Mutualità;
Consulente del lavoro di società in liquidazione e gestione 
delle problematiche connesse ad accordo collettivo azien-
dale;
Consulenze e perizie per conto della Procura della Repubbli-
ca e Tribunali sia nel settore civile che penale oltre che per 
società e privati; 

Docente di “Metodologie e Tecniche per la Finanza e 
il Risk Management” (business plan-ning e valutazione 
degli investimenti), VII Master in Economics, Finance and 
Risk Manage-ment (MEFIRM) - Università degli Studi di 
Salerno; 

Membro della Commissione per l’esame finale del VI Ma-
ster in Economics, Finance and Risk Management - Univer-
sità degli Studi di Salerno (20 febbraio 2019); 
Relatore al V Master in Economics, Finance and Risk Mana-
gement - UniSA. Argomento trattato: elaborazione e gestio-
ne del business plan (09/03/2017); 
Collaborazione con la cattedra di Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi di Salerno;
Collaborazione con la cattedra di Bilancio e Principi Conta-
bili (Prof. Luca Sensini) - Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata dall’a.a. 2010-11 ad oggi. 

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie 

Dottore Commercialista;
Revisore Legale;
Esperto  in Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale; 
Componente Collegio dei Revisori Contabili presso Ente 
Locale;
Componente Consiglio di Amministrazione di società  Italo- 
spagnola; 
Presidente del Collegio Sindacale di Cooperativa Sociale a rl. 
Liquidatore di società; 
Componente Nucleo di Valutazione Presso Enti Locali
CTU; 
Esperto di anatocismo e usura sia in materia civile che pe-
nale; 
Componente effettivo collegio sindacale società di Produt-
tori ortofrutticoli; 
Componente collegio Sindacale società per la gestione del 
Patto territoriale Sviluppo Sele Picentino; 
Partner di S.O.S. impresa rete per la legalità come consu-
lente tecnico per la quantificazione del danno e piano di 
riutilizzo dei fondi;  
Relatore in numerosi corsi presso primarie Università  e 
scuole di alta formazione  post laurea.

PUBBLICAZIONI
La crescita degli studi professionali: profili operativi 
e modelli statutari a cura della Commissione di studio 
UNGDG.
“L’evoluzione dello studio professionale UNGDC Reda-
zione documento in occasione del 40 congresso nazionale 
su “La crescita degli studi professionali”. 
La valutazione dei responsabili di area di posizione 
organizzativa ai fini dell’indennità di risultato, di Artu-
ro Denza - Antonio Schiavone - Alberto Cicatelli, in Aziendi-
talia, il Personale, Milano, novembre 2005.
Strumenti operativi per l’analisi e l’interpretazione 
dei risultati di valutazione: il Benchmarking interno, 
di Arturo Denza - Antonio Schiamone - Alberto Cicatelli, in 
Azienditalia, il Personale, Milano, maggio 2006.

Luigi Altimari
luigi.principino@gmail.com

Ciro Bello - Audit Partner
cirobello.21@gmail.com

Arturo Denza - Audit Partner
a.denza@commercialistisalerno.it

Imperium Audit SpA
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Ragioniere e perito commerciale

Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili;
Revisore Legale;
Esperienza ultra ventennale in Contabilità e Bilanci;
Adempimenti Fiscali e civilistici;
Ottima conoscenza dei principali software in materia di con-
tabilità, fiscale ed amministrativa;
Dal 1989 a tutt’oggi esercita attività professionale di com-
mercialista con particolare specializzazione in:
Contabilità generale ed IVA di aziende commerciali ed in-
dustriali;
Assistenza e consulenza in materia di costituzione di so-
cietà con conseguenti adempimenti civilistici e fiscali;
Adempimenti Fiscali dichiarativi in materia di Imposte Di-
rette ed IVA;
Contenzioso Tributario, ricorsi ed assistenza in Commissioni 
Provinciali e Regionali;
Operazioni Straordinarie Societarie di Fusione e Trasforma-
zione - Redazione Perizie.

CARICHE E MANDATI IN CORSO :

Presidente Collegio Sindacale in Spa e in Srl;
Revisore unico. 

Maria Borriello - Audit Partner
andrea@studiovetromile.it

Laurea in Economia e Commercio

Dottore commercialista;
Master in marketing e pubblicità;
Revisore legale;
C.T.U.;
Esperta in contabilità fiscale;
Tutor in numerosi corsi regionali;
Docente in corsi di formazione;
Supervisore e coordinatore di progetti per le valutazioni di 
revisori e ispettori esterni;
Analista della rendicontazione e delle procedure contabili;
Esperta di funzioni complesse di contabilità generale, inclu-
sa la preparazione di voci di bilancio;
Esperta nella valutazione dei rischi;
Già docente in materie economiche-finanziarie.

Olga Buonomo - Audit Partner
buonomo.olga@gmail.com

Commercialista Associato Dello Studio Cardaropoli 
& Giannattasio.

Revisore contabile;
Ha sviluppato competenza tecnica nelle materie commer-
ciali, economiche, finanziarie,  e tributarie; 
Ha gestito e amministrato aziende, patrimoni, beni;
Ha effettuato perizie e consulenze tecniche; 
Esperto contabile e gestionale di società della GDO;
Membro  di vari collegi sindacali e  revisore di Spa ed Srl.;
Esperto in consulenza contrattualistica societaria e com-
merciale, di consulenza del lavoro e gestione del personale;
Ctu del Tribunale di Salerno, affidatario di svariati incarichi 
professionali;
Esercita la libera professione da oltre 20 anni;
Iscritto all’albo nazionale dei revisori presso il Ministero 
della Giustizia;
Responsabile della gestione, del centro assistenza fiscale 
quale autorizzato CAF CGN;
Esperto nell’Analisi del Bilancio quale strumento di studio 
dei diversi aspetti della gestione di società che operano 
nella comunità europea ed all’estero;
Ottima conoscenza delle leggi internazionali per lo scambio 
commerciale e di servizio;
Esperto delle norme lavoristiche e di gestione del personale 
per i paesi comunitari ed esteri;
Esperto in pratiche di sviluppo aziendale finanziarie ed age-
volative;
Mediatore Civile.

Gianfranco Cardaropoli - Audit Partner
franco@studiocardaropoligiannattasio.it

Laurea in Scienze Economiche e marittime

Dottore commercialista in Salerno;
Esperto in problematiche bancarie e del risparmio;
Revisore legale;
Referente bancario di importanti istituti di credito;
Docente in pensione di discipline tecniche e commerciali;
Cultore delle discipline commerciali e bancarie;
Tutor bancario;
Esperto in finanza ordinaria e agevolata;
Conoscitore e tutor nel settore turistico-alberghiero;
Consulente di primarie aziende consolidate.

Gaetano Cifariello - Audit Partner
gaetanocifariello44@gmail.com
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Laurea in Economia e commercio

Dottore commercialista;
Revisore legale;
Revisore Enti locali;
CTU;
Curatore fallimentare;
Dal 1974 ha curato il contenzioso tributario in tutte le sue 
evoluzioni;
Esperto in analisi di bilanci;
Esperto in fiscalità;
Esperto in diritto tributario.

Giovanni Colicchio - Audit Partner
gcolicchio@alice.it

Laurea in Economia e commercio

Dottore commercialista;
Revisore legale; 
Presidente del Collegio dei revisori in Enti pubblici e privati 
e in Enti del Terzo settore;
Componente del Collegio dei Revisori in comuni con popola-
zione superiore ai 15.000 abitanti;
Presidente del collegio dei Revisori in associazioni di vo-
lontariato;
Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di revisore 
legale di società cooperative;
Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio di Tutela 
del Carciofo di Paestum IGP.

Francesca Curcio - Audit Partner
francescacurcio67@gmail.com

Laurea in Economia e Commercio 

Dottore commercialista;
Iscritto all’albo dei C.T.U.;
Liquidatore di società; 
Revisore Enti locali;
Curatore Fallimentare; 
Delegato alle vendite; 
Custode Giudiziario; 
 Commissario Liquidatore di Cooperative nominato dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico;
Sindaco nel Collegio Sindacale di S.r.l.;
Associato con Confassexport per la promozione commercia-
le delle imprese Italiane all’estero;
Collabora con l’associazione nazionale revisori contabili; 
Esperto in servizi di internazionalizzazione delle PMI in Spa-
gna, Italia, Olanda, Polonia e Romania;
Gestione rapporti con Intertrade, Sace, Simest, Ice e Banca 
Mondiale. (MKT internazionale);
Esperto in  protezione dei patrimoni personali “TRUST”;
Procurement per le gare della Banca Mondiale e di altre 
Istituzioni internazionali; 
Esperto in redazione Bilancio di esercizio e consolidato, se-
condo la normativa fiscale, civilistica italiana e dei principi 
contabili IAS/IFRS;
Ha ricoperto  incarichi di Presidente e Sindaco in collegi 
sindacali; 
Esperto in contabilità industriale e fiscale;
Esperto in redazione di progetti di finanziamento a valere 
sulle leggi agevolative  nazionali e comunitarie.

Laurea in Economia e Commercio

Dottore commercialista in Milano;
Revisore Legale;
Esperto in diritto tributario e societario;
Esperto in materie giuridiche, aziendali ed economiche;
Esperto di pianificazione dei bilanci;
Esperto di previsioni Fiscali.

Francesco De Rosa - Audit Partner
francesco.derosa@teletu.it

Liberato De Gregorio - Audit Partner
studiodegregorioliberato@gmail.com
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Maturità classica presso Scuola Militare
Nunziatella - Napoli

Laurea in economia e Commercio

Dottore Commercialista;
Revisore Legale;
Componente Collegi sindacali in BCC;
Revisore contabile con nomina MIUR;
Audit finanziario;
Docente in Asia Onlus - Organismo di Formazione profes-
sionale;
Esperto in organizzazione aziendale e studi di fattibilità.

Raffaele Fasano - Audit Partner
raffaelefasano@gmail.com

Laurea in Economia e Commercio

Dottore commercialista;
Stage Internazionale presso la INA - Rafinerija - Nafte - Ri-
jeka ( Croazia);
Conciliatore specializzato;
Master in pianificazione fiscale;
Revisore Legale;
Curatore Fallimentare;
CTU;
Sindaco effettivo e revisore in numerose società;
Esperto in amministrazione e direzione aziendale.

Massimo Foglia - Audit Partner
m.foglia@commercialistisalerno.it

Laurea Magistrale in Professioni Contabili - Facoltà 
di Economia -Università degli Studi di Torino

Laurea triennale in Commercio estero - Facoltà di 
Economia - Università degli Studi di Torino

Dottore Commercialista;
Esperta in Start - up e finanza agevolata;
Esperta nel sistema fiscale australiano maturato dopo una 
lunga permanenza presso la società GHR ACCOUNTING 
GROUP con sede in Australia;
Esperienza maturata presso il MEF, Ispettorato Generale di 
Finanza dove ha collaborato alla redazione di atti e rego-
lamenti sulla revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. 
39/2010;
Esperta in diritto tributario; 
Esperta in materia di Iva comunitaria ed extra UE.

Commercialista associato dello Studio
Cardaropoli & Giannattasio

Revisore legale;
CTU;
Esperta in Modelli Organizzativi ex D. Lgs.  231/2001;
Esperta in Diritto societario con attestazione SAF ( Scuola 
di Alta Formazione);
Esperta in diritto tributario e contenzioso;
Esperta in adempimenti fiscali dei Grandi contribuenti;
Esperta in materia giuslavorista e gestione delle risorse 
umane;
Esperta in controllo di gestione;
Esperta in pianificazione aziendale e Budget annuali;
Esperta in tutte le tipologie di accertamenti e riscossioni 
imposte dirette e indirette;
Responsabile amministrativo, contabile e fiscale in GDO: 
immobiliare, commerciale, agricolo, industriale, servizi in-
tegrati e edili;
Esperta in sistemi organizzativi;
Esperta in check-up aziendali.

Alessia Galati 
alessia@galatibusinessconsulting.it 

Sabrina Giannattasio - Componente CdA
s.giannattasio@commercialistisalerno.it
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Laurea in Economia e Commercio

dottore commercialista;
Revisore legale;
CTU in contenziosi bancari;
esperienza decennale presso studio commerciale, come col-
laboratrice esterna, dove segue tutte le fasi di gestione di 
un’azienda, di qualsiasi natura giuridica;
Costituzione, inizio dell’attività, gestione delle scritture con-
tabili: scritture di apertura, continuative, di assestamento 
e chiusura;
Redazione di bilanci;
Liquidazioni IVA, sia mensili che trimestrali;
Dichiarazioni Iva e redditi, invii telematici;
Dichiarazioni, invii telematici modelli F24, pratiche 
C.C.I.A.A. Incarichi di revisore legale in società a respon-
sabilità limitata.

Anna Gianturco - Audit Partner
annagianturco@yahoo.it

Company Profile

La Business Service nasce allo scopo di accompagnare gli 
imprenditori che vogliono avviare , ampliare e/o rinnovare il 
proprio business, attraverso:

ANALISI DELLE CRITICITA’
MERCATI DI RIFERIMENTO
INCENTIVI E CONTRIBUTI PUBBLICI.

La società è organizzata in due divisioni:
Divisione consulenza strategica e finanza agevolata;
Divisione espletamento pratiche amministrative.

Michele Odierna
Amministratore unico

Salvatore Caliò
Responsabile Area Finanza Agevolata; 
Principali mansioni e responsabilità.
Mansioni:
Consulenza, gestione economica ed amministrativa nella 
redazione e rendiconcazione di progetti finanziati con Fondi 
Comunitari, Ministeriali e Regionali a favore di Enti Locali, 
Imprese ed Associazioni “No Profit”;
Responsabilità: Gestione del rapporto con la Committenza e 
Coordinamento delle attività inerenti la gestione dei proget-
ti: dalla fase di strategia progettuale alla fase di rendicon-
tazione dei progetti finanziati.

Carmine Borrelli
Professionista disciplinato 
ai sensi della Legge 4/2013
Iscrizione n. UNP014329 U.NA.P.P.A.
Mansioni:
Responsabile tecnico adempimenti amministrativi.

Business Services Srl
direzione@themisconsulting.com

Laurea in Economia e Commercio

Dottore Commercialista;
Revisore legale;
Iscritto all’albo dei revisori ordinari di Cooperative;
CTU;
Mediatore Civile;
Tutor Microcredito;
Esperto in Bilanci ambientali;
Stage presso la Borsa Valori di Milano;
Formatore con abilitazione all’insegnamento nelle discipline 
giuridiche - economiche;
Consulente esterno di Gruppi bancari;
Consulente presso la Procura della repubblica;
Commissario governativo e commissario liquidatore;
Conciliatore presso la Consob.

Laurea in Commercio Internazionale
e Mercati Valutari
Laurea in Economia Aziendale

Dottore Commercialista - Revisore Legale;
Mediatore civile;
Consulente aziendale;
Consulente nel settore della cooperazione  sociale e negli 
Enti del Terzo Settore;
Consulente  societario;
Consulente fiscale e tributario;
Consulente e rappresentante tributario presso gli organi di 
giurisdizione tributaria;
Approfondita conoscenza delle tecniche di comunicazione e 
problem solving stategico con particolare riguardo alle dina-
miche cognitive, comportamentali e relazionali.

Daniele Orilia - Audit Partner
deltaoscar@gmail.com

Monica Ottone - Componente CdA
studiottone@gmail.com
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Laurea in  Economia e Commercio 

Dottore commercialista - Revisore Legale;
Giornalista pubblicista;
Consulente d’impresa e di Enti Pubblici e Privati;
Consulente del Lavoro;
Responsabile Ufficio Contabile di Ente Locale;
Dirigente Responsabile dell’Ufficio Contabile presso Ente 
Locale  nonché RUP in diversi procedimenti;
Collaboratore  Editoriale di Testate giornalistiche a carat-
tere nazionale; 
Redattore  di rubriche e quaderni in materia economico/
fiscale e del lavoro;
Componente di numerosi collegi sindacali di imprese priva-
te e Banche; 
Revisore dei conti di Enti Pubblici;
Consulente fiscale e tributario;
Consulente tecnico ( CTU in materia bancaria e anatocismo);
Curatore fallimentare;
Mediatore specializzato;
Approfondita conoscenza nelle attività di programmazione, 
revisione e controllo. 

Francesco Paolo - Componente CdA
fpaolo@vipnet.it

Laurea in Economia e Commercio - Università
Cà Foscari di Venezia

Dottore Commercialista;
Revisore Legale;
Esperto in Economia aziendale e ragioneria applicata;
Formatore in materia fiscale, contabile e organizzazione 
aziendale;
Relatore in convegni e tavole rotonde;
Dal 2010 collabora con l’ente ENAIP in qualità di docente di 
economia aziendale e ragioneria base e applicativa.

Loris Pasinato - Audit Partener
loris@levc.it

Laurea in Economia e Commercio

Dottore Commercialista;
Revisore Legale;
Consulente finanziario;
Esperta in strategie di sviluppo;
Esperta in valutazione dei rischi;
Esperta in Bilanci consolidati; 
Esperta in analisi e rendicontazione finanziaria; 
Esperta in Due diligence di acquisizione.

Laurea in Economia e Commercio

Dottore Commercialista;
Revisore Legale;
CTU;
CTP;
Mediatore Civile;
Revisore in numerosi Enti pubblici e privati;
Responsabile Area Finanza presso Ente Locale;
Delegato alle vendite in procedure immobiliari;
Curatore Fallimentare;
OCI ( gestore della crisi da sovraindebitamento);
Esperta in fiscalità pubblica e privata;

Maria Antonella Pera - Componente CdA
mariaantonellapera@gmail.com

Rosanna Perrupato - Componente CdA
rperrupato@interfree.it
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Laurea  in Economia Aziendale

Dottore Commercialista;
Revisore Legale;
Esercita attività di consulente fiscale e aziendale;
Ha ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio in Enti Locali;
Ha ricoperto l’incarico di revisore unico presso Ente Locale;
Ricopre l’incarico di componente del collegio dei revisori 
presso amministrazione provinciale.

Vittorio Petrella - Componente CdA
studiopetrella@gmail.com

Laurea in Economia del Commercio Internazionale
e dei mercati valutari

Dottore Commercialista;
Revisore legale;
CTU;
Curatore fallimentare;
Esperta in fiscalità;
Esperta in operazioni straordinarie;
Esperta in Contenzioso tributario;
Esperta in vendite immobiliari;
Esperta in anatocismo.

Salomè Ricciardi - Audit Partner
sallyricciardi@libero.it

University of Oxford, Oxford, UK 
M.Sc., Taxation – Faculty of Law, Saïd Business School.

Università Bocconi, Milano, Italia 
Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l’Impre-
sa, 110/110 summa cum laude; 

Premiato dalla Fondazione Boroli per la miglior tesi
del 2017.

Università Bocconi, Milano, Italia
Laurea in Economia Aziendale e Management.

Dipartimento di Studi Giuridici ‘Angelo Sraffa’ - Uni-
versità Bocconi 
Academic Fellow di Tassazione delle Società e dei Gruppi; 
Analisi approfondita delle linee guida OCSE e delle Direttive 
UE contro l’elusione; 
Ricerca su numerosi temi di tassazione internazionale, in-
cluse la tassazione degli interessi passivi, l’antielusione, la 
cooperative compliance, la riforma US, gli aspetti commer-
ciali della tassazione; 
Organizzazione dei materiali dei corsi, includendo il rece-
pimento delle riforme italiane in tema di tassazione delle 
imprese. 

SDA Bocconi, School of Management 
Associate Trainee nell’area Accounting, Finance and Tax;
Ricerca e coordinamento presso l’Osservatorio Fiscale e 
Contabile (OFC) ed il Transfer Pricing Forum; 
Attività di ricerca e supporto ai corsi SDA riguardanti la Fi-
scalità e la Contabilità; 
Attività di ricerca su temi di diritto tributario, contabilità, 
finanza e controllo. 

Transparency International Italia 
Consulente esterno per ALAC – Gruppo di esperti contro la 
corruzione. 

Commissione Europea, DG ECFIN, Coordination of In-
ternational Financial Institutions 
Temporary Agent for Policy and Research; 

Trainee for Policy and Research;
Consulenza fiscale nel contrasto dell’UE all’elusione fiscale 
nelle attività di coordinamento delle IFIs; 
Attività di budget e previsione nell’External Lending Manda-
te (ELM) del Piano Juncker; 
Stesura degli Staff Working Document e della documen-
tazione legislative concernente la revisione mid-term 
dell’ELM; 
Analisi strategica delle blending facilities dell’UE, con focus 
su Africa, Medio Oriente e Asia Centrale; 
Supporto nelle relazioni e nelle attività con il Parlamento 
Europeo. 

INSEGNAMENTI  
Università Bocconi 
Tassazione delle Società e dei Gruppi, Teaching Fellow per 
il Prof. Garbarino.
 
SDA Bocconi School of Management 
Corso Executive - Digital Economy: profili legali e fiscali dei 
nuovi modelli di business.

Amedeo Rizzo
mail: amedeo.rizzo@unibocconi.it
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Laurea in Economia del Commercio Internazionale e 
dei Mercati valutari con specializzazione in Diritto 
del Lavoro e Legislazione Sociale

Consulente del lavoro;
CTU;
Mediatore creditizio;
Iscritto all’Albo degli Agenti in Attività finanziaria presso 
UIC;
Esperto bi lingue in fiscalità internazionale;
Esperto in gestione delle risorse;
Consulente per il Senato della Repubblica;
Già docente in Diritto del lavoro e Legislazione sociale pres-
so la facoltà di Medicina  II Università di Napoli.

Laurea in economia e commercio

Dottore Commercialista;
Revisore Legale;
Esperta in  diritto internazionale; 
Esperta in controllo e rendicontazione progetti europei e 
nazionali;
Esperta in progetti di risparmio fiscale per Enti locali;
Esperta in funzioni direttive e di vigilanza;
Tutor microcredito;
Ha ricoperto la carica di Commissario Straordinario per con-
to del Ministero della Giustizia;
Ha ricoperto incarichi di revisore presso Enti Locali;
Ha ricoperto numerosi incarichi  in qualità di Presidente in  
Collegi Sindacali in spa e srl;
Esperta in operazioni straordinarie ( fusioni, scissioni ecc);
Abilitata all’insegnamento nelle discipline giuridico econo-
miche;
Ha curato la pubblicazione di dispense sull’organizzazione 
aziendale, sulla gestione delle risorse umane e sulle stra-
tegie di Marketing.

Andrea Vetromille
andrea@studiovetromille.it

Maria Consiglia Viglione - Presidente CdA
viglionemc@gmail.com
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SOCI

COLLEGIO SINDACALE

Luigi Altimari 
Socio - Cosenza

Arturo Denza - Audit Partner
Revisore - Salerno

Ciro Bello - Audit Partner
Revisore - Salerno

Maria Borriello - Audit Partner
Revisore - Napoli

Olga Buonomo - Audit Partner
Revisore - Salerno

Gianfranco  Cardaropoli - Audit Partner
Revisore - Salerno

Gaetano Cifariello - Audit Partner
Revisore - Salerno

Giovanni Colicchio - Audit Partner
Revisore - Potenza

Francesca Curcio - Audit Partner
Revisore - Salerno

Francesco De Rosa - Audit Partner
Revisore - Potenza

Liberato De Gregorio - Audit Partner
Revisore - Milano

Raffaele Enzo Fasano - Audit Partner 
Revisore - Potenza

Massimo Foglia - Audit Partner
Revisore - Salerno

Alessia Galati
Socio - Roma

Sabrina Giannattasio
Componente Del CdA - Salerno

Anna Gianturco - Audit Partner
Revisore - Potenza

Business Service Srl
Socio - Salerno

Danile Orilia - Audit Partner
Revisore - Salerno

Monica Ottone
Componente Del CdA - Roma

Francesco Paolo 
Componente Del CdA - Potenza

Loris Pasinato - Audit Partner
Revisore - Padova

Maria Antonella Pera
Componente Del CdA - Salerno

Rosanna Perrupato
Componente Del CdA - Potenza

Vittorio Petrella 
Componente Del CdA - Napoli

Salome’ Ricciardi - Audit Partner
Revisore - Lagonegro

Amedeo Rizzo
Socio - Milano

Andrea Vetromille
Socio - Napoli

Maria Consiglia Viglione
Presidente Del CdA - Potenza

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DOTT. LUCA DE FRANCISCIS

SINDACO EFFETTIVO
DOTT.  SALVATORE GIORDANO

SINDACO EFFETTIVO
DOTT. GIUSEPPE LAMMARDO

Sindaci supplenti:
Dott Roberto Tripaldi

Dott Franco Garone




