Curriculum vitae

Dati Anagrafici
Cognome e Nome

De Marco Antonino Pio

Luogo e data di nascita

omissis 24/05/1961

Stato civile

omissis

Residenza e domicilio

omissis

Obbligo militare

Assolto nell’Arma dei Carabinieri come ausiliario :marzo 80 /marzo 81

Recapiti

omissis

Istruzione e Titoli
Studi Superiori

Diploma di Licenza liceale (liceo Scientifico)

Studi Universitari

Università degli studi di Napoli: facoltà di Economia e Commercio.
Studi Conclusi nel 1985.

Voto di laurea

110 e lode

Titoli professionali

Revisore Contabile, Dottore Commercialista

Pubblicazioni effettuate

•
•
•

Lingue estere conosciute

Profilo Professionale

Inglese
Francese

“Profili della disciplina delle plusvalenze patrimoniali nel nuovo testo
unico delle imposte dirette (“RASSEGNA MENSILE DELLE
IMPRESE” N. 3/87, Distribuzione CEDAM – PADOVA)
“Crediti e Debiti in moneta estera e rischi di cambio:Lineamenti
civilistici e riflessi tributari”(“RASSEGNA MENSILE DELLE
IMPOSTE” N.12/89)
“Rischi di cambio e commesse estere di durata ultrannuale”
(“RASSEGNA MENSILE DELLE IMPOSTE” N.1/90)

: ottimo
: buono

Esperienze lavorative

Da giugno 2012 ad oggi :
GRUPPO MOSCA, operante nel settore dell’edilizia, delle opere speciali, nel
settore delle energie rinnovabili da fonte fotovoltaica, ed infine nel settore del
trattamento e recupero di rifiuti, con fatturato complessivo di circa euro/mil 10
annui e con sede e stabilimento in provincia di Napoli. La posizione ricoperta,
di immediato supporto alla proprietà , è quella di responsabile amministrazione
finanza e controllo di gestione per le società del Gruppo.

Dal maggio 2011 a maggio 2012:
GRUPPO EDIMO, operante nel settore dell'edilizia industriale ed abitativa
con sede e stabilimenti operativi in L'Aquila e con un fatturato annuo
complessivo di circa €/MIL 100 e 500 dipendenti. Il gruppo, con soci privati
appartenenti ad una famiglia imprenditoriale, é operante in Italia ed all'estero,
dove ha di recente acquisito commesse. La posizione ricoperta é di Direttore
Amministrazione Finanza e Controllo di gruppo con circa 15 collaboratori.
Aree gestite:
• Contabilità e bilancio
• Finanza
• Servizi societari e fiscali
• Controllo di gestione
• Coordinamento amministrativo estero

da febbraio 2004 a Aprile 2011
COMUNE NAPOLI: METRONAPOLI S.p.A, società che gestisce il trasporto
pubblico su ferro oltre le 4 funicolari della città di Napoli con un fatturato
complessivo di circa €/MIL 50 e con circa 500 dipendenti, con la qualifica di
Direttore Amministrazione Finanza e Controllo. La funzione è coperta con
un organico di 7 unità.
Aree gestite:
• Contabilità e bilancio
• Finanza
• Servizi societari e fiscali
• Controllo di gestione
• Contratti di Servizio

Da settembre 2001 a gennaio 2004
FIAT GROUP: BUSINESS SOLUTIONS France, società francese del gruppo
FIAT specializzata in servizi integrati alle imprese (amministrazione, gestione
sistemi ed applicazioni software, acquisti) con qualifica di Direttore Generale
della divisione Servizi Amministrativi societari e Fiscali .
Organico Gestito: 150 risorse dedicate ai servizi di Contabilità e Bilancio,
Servizi Fiscali ed Affari Societari.
Sede di lavoro: Parigi.
Clienti Assistiti: 30 (di cui 2 fuori gruppo FIAT)
La funzione è inquadrata nell’organigramma alle dipendenze funzionali del
C.E.O. in Italia Gesco S.p.A e gerarchiche dal Presidente di Fiat France, con
responsabilità apicali in termini di gestione e di risultato economico.
Da settembre 2002 riceve la nomina a Vice Direttore all’interno del Gruppo Fiat
(Senior Manager Fiat).
Da gennaio 2001 ad agosto 2001
FIAT GROUP: GESCO S.p.A società di servizi amministrativi e contabili del
gruppo FIAT con circa 3000 dipendenti, con qualifica di AREA MANAGER
RESPONSABILE per il centro SUD, alle dipendenze dirette del Direttore
Generale.
Sede di lavoro: Pomigliano d’Arco (NA)
Risorse gestite: 150 operative in area di Contabilità e Bilancio

Siti operativi: Pomigliano d’Arco, Palermo, Foggia, Termoli, Bari.
Da luglio 1998 a dicembre 2000
FIT GROUP: GESCO S.p.A
Account Manager (Responsabile
Amministrativo) di due Società industriali del gruppo FIAT (settore IVECO e
M. Marelli) con fatturato di circa 600 Mil. Euro ciascuna.
Sede di lavoro: Pomigliano d’Arco
Risorse gestite: 18 dedicate all’attività di Contabilità e Bilancio (Civilistico e
Consolidato) e Reporting amministrativo mensile;
Da 1989 a giugno 1998
GRUPPO FINMECCANICA: ALFA ROMEO AVIO S.p.A, società industriale
operante nel settore aviomotoristico, con due stabilimenti operativi in Campania
e con circa 1550 dipendenti.
La società (gruppo FIAT) nel 1998 ha fatturato circa 300 Euro Mil., di cui quasi
il 50% all’estero.
Principali Clienti: General Electric, China Aviation, Rolls Royce, Alitalia
Services Lines gestite:
• Contabilità , Bilancio
• Servizi finanziari e gestione tesoreria
• Servizi fiscali
Risorse gestite: 16
Dal febbraio 1996 (a 35 anni non ancora compiuti) nomina a Dirigente
d’azienda.
Anno 1988
IFAP, società di consulenza e formazione aziendale del gruppo I.R.I. per sei
mesi
Da 1985 a 1988
Attività di libero Professionista di Dottore Commercialista per oltre tre anni

Esperienze Collaterali

• Componente Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performances del
Comune di Napoli per il triennio 2014-2016 ;
• Gestione di corsi di formazione su tematiche amministrative e di controllo
di gestione con utenza costituita da giovani laureati in discipline
economiche ( anno 2007 e 2008);
• Leadership Analyst, Componente del Team di valutatori di leadership
degli High Potential del gruppo Fiat (Anno 2002)
• Front end verso Società di Certificazione Qualità (Det Norske Veritas) per
il rilascio della Certificazione Iso di Qualità alla Gesco SpA (anno
2000)
• Team Leader area amministrazione in occasione della Fusione per
incorporazione della Alfa Romeo Avio nella Fiat Avio (anno 1998)
• Team Leader per le attività amministrative connesse alla ‘Due Diligence’
creata per la cessione della Alfa Romeo Avio dal Gruppo
Finmeccanica al Gruppo Fiat (anno 1996)
• Focal Point amministrativo Alfa Avio a supporto del perito del tribunale in
occasione di conferimento di ramo d’azienda della Alfa Romeo Avio
in una New Co. (anno 1991);
• Attività di Docenza su tematiche amministrative specifiche (anno 1988).

Partecipazione a Corsi e
Seminari

• IPSOA Roma (anno 1989) ‘VALUTAZIONE DELLE OPERE E
SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE’.Profilo del Seminario:
Tecnico-Specialistico
• Ordine Dott. Comm. Napoli (anno 1990) ‘CORSO SI REVISIONE E
CERTIFICAZIONE DI BILANCIO’. Profilo del Seminario: TecnicoSpecialistico.
• ISDA Ist Sup Dir Az Roma (anno 1992) ‘LA VALUTAZIONE
ECONOMICA si AZIENDE: METODI e CASI’. Profilo del
Seminario: Tecnico-Specialistico
• Isvor Fiat Torino (anno 2000) ‘IMPROVEMENT ENGLISH
LANGUAGE’ . Profilo del Seminario: Tecnico-Manageriale
• Isvor Fiat Torino (anno 2002) ‘LEADERSHIP E CHANGE
MANAGEMENT’ . Profilo del Seminario: Manageriale.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ex art. 13, l. 675/96
F.to Antonino Pio De Marco

