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POSIZIONE RICOPERTA

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” con voti 110/110 e lode.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2018 ancora in carica

Sindaco effettivo della società GBSapri S.p.A. di Roma.

Dal 2017 ancora in carica

Commissario Liquidatore dell’Agenzia Provinciale per l’Istruzione
e la Formazione Professionale, l’Orientamento e l’Impiego –
AGEFORMA Ente strumentale della Provincia di Matera

Dal 2017 ancora in carica

Sindaco Unico della società INMACO S.r.l.;

Dal 2017 ancora in carica

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione
Italiana Pallavolo F.I.P.A.V. di Roma, su designazione del C.O.N.I.

Dal 2017 ancora in carica

Componente del Consiglio di Amministrazione della Banca di
Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari
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Dal 2017 ancora in carica

Componente del Consiglio di Amministrazione della start-up
innovativa PickMEApp s.r.l. con sede in Potenza, su designazione di
Sviluppo Basilicata S.p.A.

Dal 2017 ancora in carica

Componente del Consiglio di Amministrazione della start-up
innovativa Slowfunding s.r.l. con sede in Montescaglioso (MT), su
designazione di Sviluppo Basilicata S.p.A.

Dal 2015 ancora in carica

Presidente dell’organismo di vigilanza (ODV) di Acquedotto
Lucano S.p.A.

Dal 2015 ancora in carica

Presidente del collegio sindacale di Acquedotto Lucano S.p.A.

Dal 2015 ancora in carica

Componente del consiglio direttivo della Camera Arbitrale della
Camera di Commercio I.A.A. di Matera.

Dal 2015 ancora in carica

Ispettore commissione vigilanza società di calcio – Co.Vi.So.C. –
presso Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. Roma.

Dal 2014 ancora in carica

Sindaco effettivo Associazione Generale Cooperative Italiane Regione Basilicata.

Dal 2013 ancora in carica

Sindaco Effettivo dell’Ente Scuola Edile della provincia di Matera –
sezione provinciale costruttori edili di Confindustria Basilicata.

Dal 2013 ancora in carica

Sindaco effettivo della Vim S.r.l.

Dal 2015 al 2017

Sindaco effettivo della società G.B.S. General Broker Service
S.p.A. di Roma.

Dal 2013 al 2013

Liquidatore dell’azienda di trasporto pubblico urbano di Matera
– C.A.S.A.M. Società Cooperativa a r.l.

Dal 2012 al 2015

Componente dell’organismo di vigilanza (ODV) di Acquedotto
Lucano S.p.A.

Dal 2012 al 2015

Componente del collegio sindacale di Acquedotto Lucano
Progettazione S.r.l.

Dal 2012 al 2015

Componente del collegio sindacale di Acquedotto Lucano S.p.A.

Dal 2011 al 2014

Sindaco supplente della Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A..
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Dal 2010 al 2016

Presidente del collegio sindacale della Società Trs Servizi Ambiente
S.r.L. di Piacenza - Gruppo Castellano.

Dal 2010 al 2013

Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Sanitaria
Locale di Matera (Asm).

Dal 2009 al 2015

Revisore dei conti unico del Comune di Irsina – Provincia di
Matera.

Dal 2009 ancora in carica

Presidente del collegio sindacale della Società Calia Trade S.p.A. Gruppo Calia salotti.

Dal 2007 al 2011

Componente del collegio dei revisori dei conti del Comitato
Organizzatore dei campionati mondiali Roma 2010 di pallavolo
maschile.

Dal 2006 al 2010

Presidente del collegio sindacale del Consorzio per l’Orientamento e
la Formazione (C.Or.For.) S.r.L. Consortile, con sede legale in nova
siri (MT).

Dal 2005 al 2010

Liquidatore Unico dell’Agenzia Provinciale per l’orientamento e la
Formazione Professionale di Matera S.p.A. (in sigla Ageforma
S.P.A.).

Dal 2004 al 2005

Responsabile amministrativo del Gal Bradanica.

Dal 2003 al 2009

Presidente del collegio dei revisori dei conti della Provincia di
Matera.

Dal 2003 al 2006

Componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Nova
Siri – Provincia di Matera.

Dal 2003 al 2004

Componente del collegio sindacale della Società “Cerere S.r.L. –
Molino e Pastificio” – Gruppo Tandoi .

Dal 2002 ancora in carica

Presidente del collegio dei revisori della Associazione Piccole e
Medie Imprese della Basilicata – Confapi –.

Dal 2002 al 2003

Revisore unico del Comitato Provinciale Coni di Matera.

Dal 2002 al 2009

Presidente del collegio sindacale della Società “Tecnoparco
Valbalsento S.p.A.”, partecipata Sorgenia S.p.A.
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Dal 2001 al 2006

Componente del comitato unico del Mediofidi di Puglia e Basilicata,
con sede legale in Bari costituito dalle C.c.i.a.a. di Puglia e
Basilicata.

Dal 2001 al 2005

Amministratore di squadra di pallavolo femminile serie A/2 della
Città di Matera.

Dal 2000 al 2001

Presidente del collegio sindacale del Consorzio per lo sviluppo
Industriale della Provincia di Matera.

Dal 2000 al 2006

Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di
Scanzano Jonico – Provincia di Matera.

Dal 1999 al 2008

Presidente del collegio sindacale della Edil Cassa Regionale della
Basilicata.

Dal 1998 al 2001

Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia
di Matera.

Dal 1996 al 2005

Liquidatore della Latte Rugiada S.p.A., Società della Regione
Basilicata – Esab

Dal 1995 al 2001

Amministratore di squadra di pallavolo maschile serie A/1 della
Città di Taranto.

Dal 1992 al 2012

Presidente del collegio dei revisori dei conti della Federazione
Italiana Pallavolo di Roma.

Dal 1991 al 1997

Presidente del collegio dei revisori dei conti del Centro Nazionale
Libertas di Roma.

Dal 1990 al 1996

Sindaco revisore del Comune di Matera.

Dal 1989 al 1995

Presidente della squadra di pallavolo maschile della Città di Matera
dalla serie C2 alla serie A/2.

Dal 1998

Consulente Tecnico Ufficiale presso il Tribunale di Matera.

Dal 1987

Libero Professionista con studio autonomo e proprio in Matera alla
Via Luigi Einaudi n. 73 e Milano alla Piazza Virgilio, n.4.
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Dal 1986 al 1989

Collaboratore del Prof. Antonio Troisi, titolare della cattedra di
Scienze delle Finanze presso l’Università degli Studi di Bari Facoltà di Economia e Commercio.

Esperienze concluse

Membro di un gruppo di studio, coordinato dal Prof. Dott. Leonardo
Cuoco, che ha redatto l’indagine socio-economica sul Comune di
Matera.
Presidente di vari collegi sindacali di imprese produttive private ,tra
le quali “T.i.E. S.r.L” (Gruppo Dibattista) – Lucana Latte (Gruppo
Parmalat).
Ha redatto l’indagine economico-finanziaria sulle aziende che hanno
presentato domanda di insediamento nella Zona P.a.i.p. 2 di Matera
per conto dell’amministrazione comunale nel 1988.
Esperto in valutazione di aziende, incarichi ricoperti sia su
conferimento da parte di aziende private (operazioni straordinarie
cessioni, fusioni, incorporazioni, ecc.) e sia per conto degli organi
giudiziari in controversie.
Esperto in finanziamenti pubblici alle imprese e agli Enti Pubblici,
all’uopo ha presentato le seguenti tipologie di pratiche:
- varie pratiche per “Filiere – misura IV. 12 – Por Basilicata 20002006”;
- varie pratiche ai sensi della legge 488/92 nei settori: artigianatoindustria-turismo;
- affiancamento ad imprese che hanno presentato domanda di
finanziamento alla I.G. e a Sviluppo Italia;
- varie pratiche P.O.R.
Consulente e liquidatore di società appartenenti all’Ente Sviluppo
Agricolo in Basilicata – Ente strumentale della Regione Basilicata.
Consulente fiscale e commissario liquidatore del Ministero Delle
Attività Produttive nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa.
Presidente del Consorzio Fidi “Cofidindustria” della Cciaa di
Matera.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
06 Luglio 2016

Iscritto all’Albo Amministratori Giudiziari al n. 84 – tenuto dal
Ministero della Giustizia

06 Aprile 2018

Ha partecipato al Master Breve “Crisi di Impresa” organizzato dalla
Giuffrè Formazione.

13 Novembre 2013

Ha partecipato al corso in modalità e - learning “Revisori Enti
Locali” su “La Programmazione e la Gestione dell’Ente Locale –
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria” organizzato
dalla Vocational Training S.r.L.

12 Novembre 2013

Ha partecipato al corso in modalità e - learning “Revisori Enti
Locali” su “L’Ordinamento contabile e la revisione negli Enti Locali
– contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria”
organizzato dalla Vocational Training S.r.L.

02 – 05 Marzo 2013

Ha partecipato al corso di formazione professionale su “Revisore
Enti Locali” tenutosi a Matera e organizzato dalla “Vocational
Training S.r.L.”.

Novembre – Dicembre 2012

Ha partecipato al Forum Internazionale INRL – Istituto Nazionale
Revisori Legali - sul tema “Dall’Italia All’Europa. Il ruolo del
revisore legale per il risanamento economico – I regolamenti
attuativi del d.lgs.39/2010” tenutosi a Matera presso il Centro
Congressi Hilton Garden Inn.

Gennaio – Marzo 2012

Ha partecipato al corso di formazione continua su “L’Ordinamento
contabile e finanziario degli enti locali in relazione alle funzioni
dell’organo di revisione” tenutosi a Matera e organizzato dall’
“Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della
Provincia di Matera”.

Dicembre 2011 – Marzo 2012

Ha partecipato al seminario di studi sul tema “L’Ordinamento
contabile e finanziario degli Enti Locali in relazione alle funzioni
dell’organo di revisione” organizzato dall’ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera.
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Ottobre – Dicembre 2011

Ha partecipato al seminario di studi sul tema “Operazioni
Straordinarie e Operazioni sul capitale” organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di
Matera.

14 Dicembre 2009

Ha partecipato al seminario tecnico su “Agevolazioni per lo
sviluppo e l’innovazione delle Pmi: la procedura valutativa a
sportello”, organizzato da Confindustria Basilicata.

Febbraio - Dicembre 2009

Ha partecipato al seminario di studi sul tema “La Finanziaria 2009”
– “Le novità del bilancio 2008” – “Le novità di unico 2009” – “La
programmazione del reddito d’impresa 2009” – “Il punto
sull’antiriciclaggio”, organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera.

Aprile - Maggio 2009

Ha partecipato al corso di specializzazione in materia di finanza
locale, con particolare riguardo alla programmazione finanziaria e al
“Patto di stabilità” nel contesto del “Federalismo” organizzato dalla
Provincia di Matera.

16 Ottobre 2008

Ha partecipato alla giornata di studio sul tema “Gestioni Associate
dei tributi e delle altre entrate locali: problemi e opportunità,
organizzato dalla “Rivista dei Tributi Locali” - Provincia di Matera.

12 Dicembre 2007

Ha partecipato al seminario tecnico su “Rinegoziazione del debito
residuo degli Enti”, organizzato dalla Provincia di Matera.

25 Luglio 2007

Ha partecipato all’incontro di lavoro sul tema “Finanza tradizionale
ed innovativa per gli Enti Locali”, organizzato dalla Provincia di
Matera.

Giugno 2006

Ha partecipato al seminario di studi sul tema “Manovra Finanziaria
2006” – “Correttivo Ires” – “Preparazione al bilancio 2006” –
“Unico 2006”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
della Provincia di Matera.

19 Maggio 2006

Ha partecipato al corso di formazione professionale continua del
Dottore Commercialista, anno formativo 2006, sull’
“Antiriciclaggio”
organizzato
dall’Ordine
dei
Dottori
Commercialisti della Provincia di Matera.
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Marzo – Maggio 2005

Ha partecipato al seminario di studi sul tema “Il bilancio d’esercizio
2004 e la determinazione del reddito d’impresa”, organizzato dall’
Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Matera.

22 Febbraio 2005

Ha partecipato all’incontro di studio sul tema “Legge Finanziaria
2005, adempimenti connessi e patto di stabilità” – “Federalismo
fiscale e controlli interni ed esterni negli Enti Locali” organizzato
dall’Ancrel – club dei revisori – Associazione Nazionale
Certificatori e Revisori Enti Locali – Sezione Basilicata.

1 Febbraio 2005

Ha partecipato all’evento “Telefisco 2005” dal titolo “la Novita’
della Finanziaria e l’attuazione della riforma dell’Ires”, organizzato
da “Il Sole 24 Ore S.p.A”.

11 Giugno 2004

Ha partecipato all’evento formativo Unoformat su “La dichiarazione
dei redditi 2004 – adempimenti privacy per i professionisti ” tenutosi
a Matera e organizzato da “Seek & Partners S.r.L – Gestore Tecnico
dei Servizi Cgn ”.

18 e 19 Febbraio 2004

Ha partecipato al corso di formazione professionale su “La
contabilità aziendale alla luce degli Ias e della riforma societaria”
tenutosi a Roma e organizzato da “Il Sole 24 Ore S.p.A”.

16 e 17 Febbraio 2004

Ha partecipato al corso di formazione professionale su “Riforma del
diritto societario – Guida operativa alla revisione degli statuti”
tenutosi a Roma e organizzato da “Il Sole 24 Ore S.p.A”.

28 Gennaio 2003

Ha partecipato all’evento “Telefisco 2003” dal titolo “I Condoni
2003 e le altre novità della finanziaria” organizzato da “Il Sole 24
Ore S.p.A”.

29 Novembre 2002

Ha partecipato al convegno sul tema “La gestione del cambiamento:
il controllo di gestione nella P.A., i nuclei di valutazione e il ruolo
del revisore” tenutosi presso la C.c.i.a.a. di Matera e organizzato
dall’ Ancrel – sezione provinciale di Matera.

Dal 02.03.2001 al 11.05.2001

Ha partecipato al corso di formazione professionale su “La
liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e
consorzi agrari” tenutosi a Firenze ed organizzato dall’Università
degli Studi di Firenze.

9 e 10 Novembre 2000

Ha partecipato al corso di formazione professionale su “Gli effetti
dell’euro sulle procedure amministrative e sul bilancio” tenutosi a
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Milano ed organizzato da “Il Sole 24 Ore S.p.A.”.
Novembre 2000

Ha partecipato al corso di formazione professionale su “La
liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e
consorzi agrari” tenutosi a Firenze ed organizzato dall’Università
degli Studi di Firenze.

Ottobre 2000

Ha partecipato al 1° seminario di “Aggiornamento professionale per
gli Enti Locali e per i revisori dei conti” organizzato dalla sezione
provinciale dell’Ancrel.

3 Giugno 2000

Ha conseguito il master in “Finanziamenti agevolati alle imprese”
tenutosi a Bari e organizzato dalla Tax Consulting Firm – Gruppo
Banca Di Roma –.

15 e 16 Marzo 2000

Ha partecipato al corso di formazione professionale su “La
contabilità economica negli Enti Locali” tenutosi a Roma ed
organizzato da “Il Sole 24 Ore S.p.A.”.

Ottobre 1998

Ha partecipato al corso di formazione professionale su “Il business
plan: dall’analisi di fattibilità alle scelte strategiche d’azienda”
tenutosi a Roma e organizzato dal “Il Sole 24 Ore S.p.A.”.

12 Aprile 1995

Iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Legali dei Conti al n. 35852.
Iscritto all’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti
Locali – Ancrel -.
Iscritto all’Associazione Italiana Revisori Contabili dell’economia
Sociale – Airces - .

09 Giugno 1987

Iscritto All’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Provincia di Matera sezione A n. 62.

24 Febbraio 1986

Laurea in Economia e Commercio conseguita con voti 110/110 e
lode presso l’Università degli Studi di Bari – tesi in Tecnica
Bancaria e Professionale dal titolo: “Rapporto tra le società di
leasing ed il sistema bancario” Relatore Ch.mo Prof. Antonio
DELL’ATTI.
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COMPETENZE
PERSONALI
Lingua Madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

A2

A2

A2

A2

Inglese

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Tali capacità e competenze sono state acquisite nel corso degli anni:
-

in considerazione del fatto che lo studio di consulenza
societaria - fiscale si avvale di personale dipendente e
collaboratori (in totale 10 unità tra laureati e diplomati) con i
quali grazie alla sua capacità di relazionarsi e confrontarsi con
gli altri è riuscito a creare un team vincente;

- in considerazione dell’attività di consulente svolta presso
l’Associazione Piccole Medie Imprese di Basilicata che lo ha
portato ad avere costanti e continui incontri con gli
imprenditori locali;
- in considerazione della carica di presidente ricoperta al Cofidi
Industria della Provincia di Matera;
-

in considerazione degli svariati
professionale;
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- ha guidato team di pallavolo maschili e
professionistici, ad alto livello, sino alla serie A.

Competenze Organizzative e
gestionali

-

femminili

Ha partecipato all’organizzazione di varie manifestazioni
sportive tra cui assume particolare rilievo l’organizzazione
del “Worl Grand Prix”, campionato mondiale di pallavolo
femminile tenutosi nella città di Matera nei mesi di luglio e
agosto 2003, evento che per la prima volta si è svolto in
Europa;

- ha organizzato vari tornei di pallavolo in Italia;
- ha guidato la squadra di pallavolo maschile della città di
Matera dalla serie C/2 alla serie A/2;
- ha guidato la squadra di pallavolo maschile della città di
Taranto dalla serie A/2 alla serie A/1;
- amministratore finanziario della
femminile di Matera serie A/2;

squadra

di

pallavolo

- stella di Bronzo al Merito Sportivo – Rilasciata dal C.O.N.I.
nel 2002;
- stella di Argento al Merito Sportivo – Rilasciata dal C.O.N.I.
nel 2013.

Altre competenze

Patente di guida

Nel corso degli anni ha acquisito una soddisfacente padronanza
dell’uso del computer, sia per la tenuta della contabilità, sia
nell’utilizzo dell’intero pacchetto “Office” fornito dalla
Microsoft, inoltre con il ricorso sempre più frequente alle
comunicazioni telematiche, lo scrivente ha acquisito notevoli
competenze anche nell’utilizzo dei software applicativi forniti
dall’”Agenzia delle Entrate” e recentemente dalla “C.C.I.A.A.”
Categoria B
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ULTERIORI
INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali.

Matera, 13 luglio 2018

Dott. Vincenzo Marranzini
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