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CURRICULUM VITAE DI    
ANGELO TREMENTOZZI 

    
    
    
INFORMAZIONI PERSONALI    
Nome e Cognome    ANGELO TREMENTOZZI 
Data di nascita    4 maggio 1972 
Nazionalità    Italiana 
E-mail   angelo.trementozzi@unier.it 
    
    
      
    
    
    
    
    
    
ESPERIENZE PROFESSIONALI    

STUDIO TREMENTOZZI  
Apr 2008  
Roma (IT)  
 

  Partner 
Si occupa di consulenza manageriale, organizzazione aziendale, pianificazione, business planning, 
controllo di gestione, analisi e advisory economico-finanziaria, valutazioni d’azienda e 
d’investimenti, bilancio d’esercizio, consulenza fiscale, tax planning, compliance fiscale, assistenza 
nella ricerca di finanziamenti bancari e di partner finanziari, riqualificazioni e ristrutturazioni 
finanziarie.  
Attività recenti:  
- Consulenza e assistenza professionale in ambito contabile-amministrativo, fiscale, di bilancio, 

di budget e pianificazione, ad un ente pubblico nel processo di trasformazione da ente pubblico 
non-economico ad ente pubblico economico con conseguente passaggio da un sistema 
amministrativo basato sulla contabilità finanziaria ad uno di tipo economico-patrimoniale. Valore 
della produzione dell’ente €25 mln. 

- Assistenza della predisposizione di un piano industriale e nella determinazione del valore 
economico di un’azienda operante nel settore della esternalizzazione dei servizi di back-office, 
in fase di trattativa con soggetti terzi ai fini di una potenziale aggregazione aziendale. Fatturato 
dell’azienda € 20,0 mln.  

- Perizia giurata finalizzata alla determinazione del congruo valore di cessione di un ramo 
aziendale ricompreso all’interno di un’azienda operante nel settore dell’assistenza e del 
supporto legale in ambito medico infermieristico. Fatturato dell’azienda €15,0 mln. 

- Attività di verifica della corretta contabilizzazione di costi e ricavi, per gli esercizi 2012-2013-
2014, di un’azienda operante nel settore della logistica promozionale, conseguente correzione 
dei dichiarativi fiscali, riliquidazione delle imposte dovute, ravvedimento degli importi non versati 
e validazione dei crediti risultanti; l’attività ha fatto emergere complessivamente nei tre esercizi 
l’errata rilevazione di ricavi e costi di competenza per circa €1,5 mln nonché di un credito 
d’imposta di circa €85.000. Fatturato dell’azienda €6,0 mln. 

- Attività di pianificazione e controllo di gestione per un’azienda operante nel settore 
dell’informatica e della sicurezza delle reti. Fatturato dell’azienda € 16,0 mln. 

- Predisposizione del piano industriale di risanamento di un’azienda operante nel settore della 
produzione di macchine tessili nell’ambito di una procedura di concordato preventivo “in 
continuità” ai sensi della nuova normativa in materia. Fatturato dell’azienda € 18,0 mln. 

- Analisi del Rating bancario di un’azienda operante nel settore del ‘document management’ e 
del ‘outsourcing dei servizi di back office’ in ambito soprattutto bancario, fatturato dell’azienda 
€12,0 mln.  

- Consulenza organizzativa e amministrativa a un gruppo di società operanti come General 
Contractor nel settore delle cooperative edilizie, valore complessivo dei programmi edilizi in 
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corso di avvio circa € 200,0 mln. 
- Predisposizione di un piano di risanamento di azienda spa attiva nel settore dell’internet 

advertising, negoziazione con le banche per la riqualificazione finanziaria e assistenza 
all’amministratore unico nella gestione, valore delle passività €2,0 mln. 

- Riqualificazione della struttura finanziaria di azienda spa attiva nel settore dei mobili per ufficio, 
controvalore della massa debitoria rinegoziata €7,5 mln.  

- Predisposizione del business plan e avvio ricerca finanziamento bancario di un progetto di 
sviluppo immobiliare a cooperative del valore complessivo di €100,0 mln.  

- Attività di check-up aziendale di azienda srl attiva nel settore della sicurezza informatica, 
fatturato dell’azienda €12,0 mln.  

- Analisi economico-finanziaria e valutazione di azienda srl attiva nella produzione di acqua 
minerale, valore dell’azienda €4,0 mln.  

    
    
Capitalia AM – Gruppo Unicredito  
Lug 1998 –  Mar 2008  
Roma (IT)  
 

  Analyst & Portfolio Manager, Area Gestione Azionario Italia  
Ha sviluppato competenze specifiche di analisi fondamentale, valutazione aziendale, analisi di 
settore e di mercato, valutazione di obbligazioni, derivati, strumenti finanziari strutturati, analisi 
tecnica, analisi quantitativa, di costruzione, ottimizzazione e gestione di portafoglio.  
Ha gestito direttamente il fondo Capitalia AM Azionario Italia (AUM €600 mln) e Capitalia AM Small 
Cap Italy (AUM €100 mln) conseguendo in diverse occasioni le cinque stelle Morningstar e 
distinguendosi nel 2007 come miglior fondo azionario Italia.  
Ha maturato una conoscenza specialistica del mercato azionario italiano e del comparto delle mid-
small cap italiane. In tale comparto, ha eseguito attività di analisi e di valutazione sulla maggior 
parte delle aziende quotate alla Borsa Italiana, ha partecipato a numerose operazioni di IPO e altre 
operazioni di finanza straordinaria, e ha incontrato in ‘road show’ o in incontri ‘one-to-one’ il 
management di tali aziende.  
Ha predisposto report, studi, presentazioni, e ampia documentazione ad uso interno aziendale e di 
impiego diretto nel processo di investimento dei portafogli in gestione.  

    
    
Cooper Lancaster Brewers  
Chartered Accountants  
Sett 1997 – Giu 1998  
Londra (UK)   
 

  Assistant Auditor  
Ha collaborato all’attività di auditing di numerose aziende operanti in diversi settori industriali e di 
servizi, migliorando la propria conoscenza delle metodologie di auditing, delle procedure 
amministrative e contabili, e dei processi valutativi necessari alla predisposizione dei bilanci 
d’esercizio. 

    
    
    
ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
Università degli Studi di Roma  
La Sapienza  
Marzo 1997  

  Diploma di Laurea in Economia e Commercio 
Principali corsi seguiti: Finanza Aziendale, Tecnica Industriale, Tecnica Bancaria, Marketing, 
Economia d’Azienda, Ragioneria, Revisione Aziendale, Matematica Finanziaria, Statistica, 
Economia, Diritto Pubblico, Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto Tributario, Diritto 
Fallimentare.  
Tesi di Laurea in Finanza Aziendale. Titolo della tesi: “Opzioni Reali e Valore Attuale Netto 
‘Allargato’ nelle Decisioni di Investimento”. Voto di Laurea: 110/110. 

    
Istituto Massimiliano Massimo  
Roma - Luglio 1990 

  Diploma di Maturità Scientifica  
Voto di Maturità: 60/60. 

    
    
    
QUALIFICHE PROFESSIONALI    
Agosto 2003    Chartered Financial Analyst (CFA), qualifica di analista finanziario rilasciata dal CFA Institute di 

Charlottesville, USA. 
    
Luglio 2003   Revisore contabile iscrizione registro al  n. 130169 
    
Novembre 2001    Dottore Commercialista, Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma n. AA 010270 
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ATTIVITÀ DIDATTICA    

Feb 2015 – in corso    Incarico di Professore al Corso di Finanza Aziendale  
Università Europea di Roma 

    
Ott 2012 – Giu 2013    Incarico di Professore al Corso di Finanza Aziendale, Università LUISS di Roma,  

Inquadramento con “contratto integrativo di docenza” 
    
Ott-2011 – Mag 2012    Incarico di Professore al Corso di Economia e Gestione della Finanza,  

Università Europea di Roma.  
    
Ott 2008 – Mag 2010    Incarico di Professore al Corso di Economia degli Intermediari Finanziari,  

Università Europea di Roma.  
    
Ott 2007 – Mag 2010    Incarico di Professore al Corso di Finanza Aziendale, Università Europea di Roma.  
    
    
    
ALTRE ATTIVITÀ ED INCARICHI     
Agosto 2018 – oggi   Janata Exchange Company, International Auditor 
    
Luglio 2017 – oggi   Saint Louise Music Center, membro ordinario del Collegio Sindacale  
    
Giugno 2016 – oggi   Vida – Volunteers for International Development Associated – ONLUS, Revisore unico 
    
Marzo 2017 – oggi   Vis Foundation ONLUS, Revisore unico 
    
Giugno 2015 – oggi 
Dicembre 2016 – oggi 

  Becomes Holding Srl, Socio e membro del CdA.  
Becomes Srl, Amministratore Unico 

    
Gen 2011 – Gen 2018   Janata Exchange Company - Revisore unico 
    
2010 – 2014    Federlazio, membro del Comitato Direttivo del Gruppo Giovani Roma.  
    
2005 – 2011    Italian CFA Society (ICFAS): Segretario e membro del Comitato Direttivo.  
    
    
    
LINGUE STRANIERE    
Inglese   Diploma di lingua: First Certificate in English, Cambridge Institute, 1993 (Roma).  

Conoscenza avanzata della lingua con capacità orali e scritte.  
    
Spagnolo   Diploma di lingua: Certificado de Nivel Intermedio, Istituto Cervantes, 1998 (Londra).  

Buona conoscenza di base.  
    
    
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e della normativa vigente sulla privacy dichiarando altresì, sotto la 
propria responsabilità, che tutte le informazioni riportate nel presente CV corrispondono al vero con la consapevolezza che le dichiarazioni 
mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi art. 76 D.P.R. 455/2000 e successive modifiche 
 
Angelo Trementozzi  


