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PRESENTAZIONE 
 
 
Ansaldi & Partners – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili , è una società professionale con oltre 
venticinque anni di esperienza, che ha sede principale in Napoli  e sedi secondarie e/o uffici di 
rappresentanza in Roma e Milano.  
 
La struttura è costituita da oltre venti professionisti iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e dei 
Revisori Contabili. 
Socio Fondatore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato è il 
dott. Piero Ansaldi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile che, insieme ad altri partner e 
collaboratori, ha maturato oltre venti  anni di esperienza nella revisione contabile. 
 
Ansaldi & Partners, vanta esperienze molto significative nei seguenti settori: 
 
 Controllo e revisione contabile di bilanci ordinari 
 Controllo e revisione contabile di bilanci straordinari(per fusioni, scorpori, trasformazioni, 

ecc..) 
 Istruttorie, monitoraggio e rendicontazione, per conto di banca concessionaria del Ministero 

delle Attività produttive, di progetti di investimento presentati per fruire di agevolazioni 
nazionali e comunitarie (legge 488/92) 

 Istruttoria e monitoraggio di progetti beneficiari della Sovvenzione Globale Unione Europea 
per centro Antico di Napoli- attività in partnership   

 Istruttorie, monitoraggio e rendicontazione di progetti presentati per l’accesso alle agevolazioni 
dell’autoimpiego (legge 608) 

 Controllo e Revisione (compreso rendicontazione finale) di progetti di ricerca e sviluppo 
implementati da enti e società italiane finanziate da leggi agevolative speciali (PIA - PON, legge 
598, Fondi FIT) 

 Rilascio di certificazioni di audit in relazione alla realizzazione di progetti formativi finanziati 
dalla Regione Campania e dal Ministero 

 Rilascio di cost-statement 
 Valutazioni e verifiche  affidabilità di procedure di controllo interno di enti pubblici e privati  
 Attività di due diligence 
 Attività di auditing e reporting 
 Indagini amministrative e contabili per operazioni societarie straordinarie (acquisizioni, fusioni, 

scorpori, trasformazioni, ecc..) 
 Perizie contabili (CTU e CTP) nell’ambito di procedimenti civili e penali. 

 
 
Nel periodo 1996-2006 Ansaldi & Partners ha verificato la corretta gestione di oltre 200 progetti, che 
hanno attivato centinaia di milioni di euro di investimenti e migliaia di posti di lavoro. 
 
 
In allegato alla presente si fornisce il curriculum vitae del dott. Piero Ansaldi socio fondatore nonchè 
Presidente ed Amministratore Delegato di Ansaldi & Partners . 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Dati Anagrafici 
 
Piero Ansaldi, nato a Benevento (BN) il 29 giugno 1959, residente in Napoli via Petrarca 20/a 
 
 
 
Studi , titoli ed incarichi associativi 
 
 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di NAPOLI "Federico II'' - 

anno accademico 1982  
 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista anno 1983 ed iscrizione al relativo Albo 

Professionale nel medesimo anno  
 Master Ipsoa in Finanza di Impresa e Diritto Societario - 1984 
 Corso di specializzazione in “Revisione contabile” 
 Master in Bilancio ed elementi per la Certificazione di bilancio (I.F.R.- Lussemburgo)  
 Corso di perfezionamento in " Strumenti di auditing e reporting” C.S.S. 
 Revisore Ufficiale dei Conti – l^ sessione 1990  
 Revisore Contabile (nomina avvenuta con D.M. pubblicato in G.U.31/bis del 21/4/95)  
 Past Vice-presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Benevento  
 Componente della Commissione Nazionale dell'U.N.G. Dottori Commercialisti per gli 

Interventi Straordinari del Mezzogiorno  
 Componente del Consiglio Direttivo dell'Unione G. Dottori Commercialisti di Napoli  
 Consigliere di Amministrazione dell' A.N.C.R.E.L - Associazione Nazionale Certificatori e 

Revisori Enti Locali  
 
 
 
Attività editoriali 
 
 Editorialista di pagine economiche del quotidiano “ROMA” 
 Editorialista  del settimanale economico“Il Denaro” 
 Editorialista della “Guida Normativa” per gli Enti Pubblici  
 Editorialista di pubblicazioni EDK Editore 
 Autore di numerose monografie tematiche 
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Principali esperienze lavorative 
 
 Presidente e componente del Collegio Sindacale di medie e grandi imprese  
       

 
 
Tra i principali incarichi:  
 

- ITALTUBI e TECNOTUBI S.p.A. - Gruppo GEPI (ora Sviluppo Italia);  
- TRIANON S.p.A. (Napoli)- società pubblica di proprietà della Regione Campania e della  Provincia di 

Napoli- proprietaria e gestore  dello storico teatro omonimo-  
- T.M.A. S.p.A., società partecipata dalla SPI-Gruppo IRI; 
- LAURO SHIPPING COMPANY S.p.A. - Gruppo Achille Lauro;  
- INFORMATICA UMBRA S.p.A. -Gruppo Cassa di Risparmio di Spoleto; 
- SIAM S.p.A. -Gruppo RUSSO (pastificio);  
- CARGO SERVICES SALERNO S.p.A.- Joint-venture tra la Cargo Services Napoli s.p.a. ed il 

Gruppo Gallozzi , società leader nel settore Terminal operator del porto di Salerno; 
- M.B. sud-Monoservizio Bibo S.p.A.-di Torino, società leader in Italia nel settore dei prodotti 

monouso, controllata dalla  multinazionale finlandese HUTHAMAKI; 
- ROBERTO BUCCI NAPOLI S.p.A, ROBERTO BUCCI SALERNO S.p.A, CARGO 

SERVICES NAPOLI S.p.A., società del Gruppo BUCCI, società multinazionale, leader nel 
settore marittimo(agenzia e spedizioni)  

- T.F.G. Terminal Flavio Gioia s.p.a., società mista tra il gruppo BUCCI e la CONATECO s.p.a.( 
MSC di Aponte e COSCO- China) leader nel settore terminal container del Porto di NAPOLI; 

- STIEM S.p.a. – Gruppo SEREGNI di Milano- leader in Italia nella stampa di periodici 
(Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport eccc….) 

-    FIB S.p.A. – holding del gruppo Luigi Borrelli – settore abbigliamento 
 

 
 
 Attività di  revisione, due diligence, istruttorie, monitoraggio e rendicontazione di 

progetti  
 
Tra le principali attività svolte: 
 
- Comune di CAPRI – componente del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione 
- SVILUPPO ITALIA – attività di monitoraggio sui soggetti finanziati con le agevolazioni delle 

c.d. Leggi per l’autoimpiego e quelle giovanili 
- Comune di LIONI (AV)- componente del Nucleo di Valutazione 
- ANCI Campania Service – attività di consulting e reporting 
- CGA- Compagnia Generale Gestioni Alberghi (proprietaria di una catena alberghiera)- 

attività di due diligence, revisione contabile e controllo di gestione 
- PICCOLO spa - Gruppo Gaetano Cola (ex presidente Federindustria Campania ed attuale 

Presidente della Camera di Commercio di Napoli ) – attività di due diligence in operazione di 
fusione 
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- Global advisor  del Contratto di Programma Consorzio “Baronia Sviluppo Impresa”    filiera 
agro-alimentare (investimento di circa 80 milioni di €) ; 

- MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.; istruttorie e monitoraggio di domande di 
finanziamenti agevolati ai sensi della legge 488/92 cofinanziati con fondi FESR; 

- Istruttorie e rendicontazioni di oltre 100 progetti ammessi alle agevolazioni finanziarie(alcune 
delle quali cofinanziate dall’U.E ) per la ricerca industriale, lo sviluppo competitivo e per il 
risparmio energetico (legge 598/94, PIA-PON, FIT) 

- PHILIP WATCH S.p.A ; analisi ed implementazione di procedure di cost reporting 
- Gruppo Bancario CAPITALIA – attività varie peritali e contabili 
- ENEL S.p.A.- valutazione di n° 5 centrali elettriche da acquisire o dismettere 
- GRUPPO CAMPANILE -  attività di due diligence e verifica affidabilità procedure contabili e 

di controllo di gestione 
- GRUPPO SEREGNI – monitoraggio e rendicontazione di vari progetti cofinanziati con fondi 

FESR 
- WILD WIND INTERNATIONAL - multinazionale australiana- revisione contabile  
- BLASKOW - Compagnia di Navigazione Ucraina- revisione contabile e due diligence 
- GRUPPO MARANO/ROSSETTI di Roma (settore alberghiero)- due diligence ed auditing 
- COSMOFOOD/MAC DONALD’S (Joint-venture per la realizzazione di una catena di 

ristoranti/ pizzerie in franchising) – attività di  auditing e predisposizione di procedure di cost 
reporting 

- FIME/ECS INTERNATIONAL (società multinazionale francese nel settore finanziario e 
del noleggio di beni strumentali ad alta tecnologia) – attività di auditing e reporting 

- CREDEM(CREDITO EMILIANO)/Servint- servizi di istruttoria ed auditing interno per la 
Sovvenzione Globale Centro Antico di Napoli 

-  CESMET / COMUNITA’ MONTANA MONTE LINAS di CAGLIARI – servizi di 
assistenza ed auditing 

-  CESMET /ENISUD(Gruppo ENI - ENICHEM)- servizi di controller e revisione di 
progetti per nuove iniziative da allocare nelle zone di crisi industriale beneficiarie di una 
Sovvenzione Globale della U .E. 

-  attività di assistenza ed auditing a supporto della  realizzazione degli Sportelli Unici delle 
imprese per conto di  Enti pubblici facenti parte del Consorzio  Asmez 

- De Blasio s.p.a ed il Gruppo inglese Styal Holding Plc (società inglese leader nel settore 
cucine) - revisione contabile e servizi vari di auditing e controllo di gestione nell' operazione di 
concambio di azioni tra le due società 

- servizi di revisione contabile ed auditing in genere per la quotazione alla Borsa di Londra dell' 
anzidetta società Styal Holding Plc 

- assistenza ed attività di due diligence per conto della società BID. IT! S.p.A.(internet company 
partecipata dalla Banca Popolare di Bari, Monte Paschi di Siena e DADA S.p.A.- quotata 
in Borsa al nuovo Mercato) 

- attività di due diligence per le attività propedeutiche alla quotazione in Borsa al nuovo mercato  
della società Commercial Point. Com s.p.a. 

- Procure della Repubblica di : Torre Annunziata, Cassino,  ed Avellino – attività peritali 
contabili in procedimenti penali e civili 
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Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e ss-mm. (c.d. privacy) si fa presente che i dati riportati 
nel  curriculum vitae del dott. Piero Ansaldi sono strettamente confidenziali. Pertanto non è 
consentita la  lettura indebita a terzi, la loro duplicazione o la loro divulgazione senza la preventiva 
autorizzazione scritta del medesimo dott. Piero Ansaldi. 
A tal fine si autorizza esplicitamente la società destinataria del presente curriculum vitae ad 
utilizzare il medesimo al solo fine di comprovare le pregresse esperienze professionali ai fini 
dell’incarico assegnato. 
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