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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Nicola GRIMALDI 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
  Dottore commercialista e Revisore Contabile 

 
  Ha maturato circa 13 anni di esperienza professionale nella consulenza 

aziendale con particolare specializzazione nel controllo di gestione, 
valutazione e ristrutturazioni finanziarie. 
 

Dal 2004 ad oggi  Opera nei settori della consulenza aziendale e tributaria, curando operazioni di 
rilevanza civilistica e fiscale, predisposizione e analisi di bilanci ordinari e 
straordinari 
 

Dal 2004 ad oggi  Esperto di implementazione di sistemi di controllo di gestione per società di 
servizi, con particolare riguardo alle metodologie di monitoraggio dei costi per 
commessa e di elaborazione dei sistemi di reporting.  
 

Dal 2010 ad oggi  Gestione dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione societaria, 
intervenendo nelle connesse problematiche di valutazione d’azienda 
(determinazione del capitale economico, analisi della situazione patrimoniale 
ed economica con l’applicazione di metodologie quantitative e qualitative, 
analisi dell’organizzazione contabile). 

   

Dal 2010 ad oggi  Ha assistito importanti Gruppi e aziende nella predisposizione di piani di 
impresa sia per la programmazione operativa (budget annuali e triennali) sia 
per operazioni di finanza straordinaria. 
 

Dal 2010 ad oggi  Specializzato inoltre nella ristrutturazione dei debiti delle imprese in crisi con 
particolare riguardo alle operazioni di risanamento: Piani finanziari asseverati 
ex art. 67 L.F., Piani di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. e Piani di concordato 
preventivo ex art. 160 L.F. 
 

Dal 2011 ad oggi  Esperto nella predisposizione di modelli organizzativi in particolare riguardo 
ai Modelli di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. 
 

Dal 2011 ad oggi  Ha partecipato a progetti di sviluppo di manuali aziendali per la funzione di 
Internal Auditing 
 
Esperto di budget e di rendicontazione dei Fondi Ue, per aziende sia pubbliche 
che private. Esperto dei Regolamenti comunitari, delle leggi e procedure 
europee, nazionali e regionali, con competenze economico-gestionali ai fini 
della gestione dei budget delle spese ammissibili. Esperto nella definizione e 
monitoraggio dei piani economico-finanziari per il settore idrico, 
pianificazione, controllo strategico e di gestione. Tali competenze sono state 
acquisite principalmente nell’ambito del supporto alla Sogesid S.p.A. In 
particolare sono state acquisite competenze in materia di controlli 
amministrativi e contabili dei programmi comunitari e nazionali. 
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Tra i clienti di rilevanza nazionale ed internazionale meritano di essere citati: 
 
Sogesid S.p.A. (società del Ministero dell’Economia e Finanze specializzata in 
servizi tecnici nel settore idrico in Italia) - Assistenza fiscale e societaria - 
Progetto di implementazione e sviluppo del sistema di controllo di gestione 
per il monitoraggio della redditività per commessa, sviluppando metodologie 
progettuali compatibili con il sistema informativo adottato dalla Società 
(Genied, Profis). Progettazione del modello di reportistica dell’area 
amministrazione, finanza e controllo - Progetto di implementazione Modello 
Organizzativo D.Lgs. 231/2001 - Implementazione e sviluppo delle attività di 
Internal Audit. Supporto nella predisposizione di Budget annuali e Piani 
industriali triennali. Predisposizione e controllo budget e rendicontazione dei 
Fondi Ue. 
 
Seli S.p.A. (compagnia specializzata nella realizzazione di scavi in sotterraneo) 
- Assistenza societaria e formulazione del bilancio consolidato d’esercizio 
secondo i principi contabili internazionali (IAS) - Supporto nella 
predisposizione del Piano di concordato ex art. 160 L.F. – Supporto 
nell’elaborazione di un progetto di scorporo dei rami di azienda “costruzioni” 
e “progettazione”  
 
Ietto S.p.A. (gruppo di imprese operante nel settore delle opere pubbliche) - 
Piano di risanamento ex art. 67 L.F.; Piano di concordato preventivo ex art. 160 
L.F.; Assistenza fiscale e societaria al Gruppo 
 
Nova S.p.A. (impresa operante nel settore della commercializzazione di 
elettrodomestici con marchio Euronics) – Supporto nell’elaborazione di un 
Piano di riorganizzazione finanziaria  
 
Giomi S.p.A. (gruppo di imprese operanti prevalentemente nel settore 
ospedaliero) – Supporto nell’elaborazione di un Piano economico-finanziario 
finalizzato all’acquisizione dell’ospedale “Cristo Re” con sede in Roma 
 
Socostramo S.r.l. (impresa operante prevalentemente nel settore delle opere 
pubbliche) – Supporto nell’elaborazione Relazione di Asseverazione del piano 
di concordato preventivo 
 
Gruppo Bonifaci S.r.l. (impresa operante nel settore delle costruzioni) – 
Relazione ex art. 160, comma 2, L.F. – IVA di rivalsa – nell’ambito della 
presentazione della domanda di concordato preventivo 
 
Gruppo Bludental Clinique (gruppo di imprese operanti nel settore delle 
cliniche odontoiatriche) – Consulenza aziendale e finanziaria 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  2016 ad oggi 
 Nome del datore di lavoro  Studio Prof. Alberto Dello Strologo 
 Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

 Tipo di impiego  Professionista  
   

 Date (da – a)  2004 ad ottobre 2017 
 Nome del datore di lavoro  Studio Signori Professionisti Associati 
 Tipo di azienda o settore  Studio professionale associato 
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 Tipo di impiego  Professionista  
   

 Date (da – a)  2004 – 2017 
 Nome del datore di lavoro  Sogesid  S.p.A. 
 Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria e assistenza tecnica al MATTM 
   

 Tipo di impiego  Consulente  
 Date (da – a)  2005 – 2006 

 Nome del datore di lavoro  PKF Consulting – Milano 
 Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

 Tipo di impiego  Docente di “Corso di excel avanzato” rivolto ai responsabili e funzionari 
amministrativi 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1997  Maturità scientifica presso Liceo Scientifico “E. Fermi” Aversa. Anno scolastico 
1996-1997.  
 

   
2003  Laurea in Economia Aziendale presso la Seconda Università degli Studi di 

Napoli con voto 95/100.  
 

   
2004  Master (livello I) in Didattica e Nuove Tecnologie conseguito presso Università 

“San Pio” Roma in data 2003-2004 
   

2007  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista Iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord iscritto al n. 1313. 
 

   
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Piena padronanza del pacchetto office per lo sviluppo e l'utilizzo di modelli di 
simulazione economici - finanziari e per la presentazione di corsi e conferenze 
in particolare del pacchetto applicativo “Microsoft Office” (Word, Excel, Power 
Point, Access,) Visual Basic, Posta elettronica, Internet, e di altri applicativi: 
Genied, Spring, Profis, Zucchetti. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). 
 
 
 
Roma 10 ottobre 2019         Nicola Grimaldi 


