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Sesso Maschile | Nazionalità Italiana

Esperienza Professionale
Dal 2007 ad oggi

Socio e Amministratore
AANEXT S.r.l. – Roma Via Piemonte 39 – Bari Via Sparano 82
Società di revisione contabile e consulenza aziendale
Svolge con funzione manageriale di coordinamento e supervisione del team di progetto,
attività di risk assessment, risk management, assistenza rivolta a imprese, Enti Pubblici
economici, società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato in controllo
pubblico, nella definizione di sistemi di controllo interno in conformità alle disposizioni del
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da reato degli Enti
e alle disposizioni della L.190/2012 in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e del D.Lgs. 33/2013 in materia
di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche;
revisione contabile, legale e volontaria, consulenza di direzione e assistenza in materia
di corporate social responsiblity, operazioni di corporate finance, M&A, definizione e
implementazione di sistemi di pianificazione, controllo e monitoraggio delle performance,
analisi di benchmarking, corporate governance & compliance.

2020 – oggi

Azienda Sanitaria Locale di Barletta, Andria e Trani
Servizio specialistico di supporto in materia di fiscalità passiva avente ad oggetto la
valutazione dell’attuale assetto di procedure rilevanti ai fini della fiscalità passiva
aziendale, tenuto conto dell’attuale quadro normativo di riferimento, al fine di individuare
e stimare i benefici in ambito IRES, IVA e IRAP, conseguenti a un’eventuale
riprogettazione di tale assetto.

2019 – oggi

Azienda Sanitaria Locale di Pescara.
Servizio specialistico di supporto in materia di fiscalità passiva avente ad oggetto le
attività di risparmio fiscale mediante verifica e controllo IRES, IVA e IRAP oltre che la
valutazione e riprogettazione della Contabilità Separata

2018 – 2020

Deloitte & Touche S.p.A.
Servizi di supporto alle attività di revisione e organizzazione contabile con riferimento ai
servizi di accompagnamento degli Enti del Sistema Sanitario Regionale Pugliese
nell’ambito del percorso di certificabilità dei bilancio d’esercizio a norma del DM 1° marzo
2013 (PAC) – AOU Policlinico di Bari, Azienda Sanitaria Locale di Barletta, Andria e Trani,
Azienda Sanitaria Locale di Taranto

2016 – 2018

Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in
Puglia Lucania ed Irpinia – EIPLI
Servizi di supporto specialistico per l’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge
190/2012 e s.m.i. in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione e di cui al D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche.
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2016

Pietro di Mango

Consorzio Despar Italia a r.l.
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti

2009 – oggi

Gruppo Marseglia – Agroalimentare ed Energia
Consulenza e assistenza in materia di bilancio e bilancio consolidato; predisposizione di
business plan di settore e di gruppo; assistenza nella fase di individuazione e valutazione
dei rischi connessi ai processi aziendali.

2015

Azienda Sanitaria Locale di Matera - Sanità
Attività di supporto al Servizio contabile dell’U.O. Economico-Finanziaria dell’Azienda
Sanitaria Locale di Matera in relazione al Bilancio di esercizio al 31-12-2014

2014

BAR.S.A. S.p.A. – Raccolta e smaltimento rifiuti Comune di Barletta
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti
Disegno ed implementazione del piano anticorruzione e trasparenza in conformità con le
disposizioni della Legge 190/2012 e D.lgs. 33/2013.

2014

Regione Puglia – Servizio Controlli - Sanità
Assistenza tecnica per l’armonizzazione dei sistemi contabili delle Aziende di Servizi alla
Persona (ASP) della Regione Puglia

2014

Acquedotto Pugliese S.p.A. – Servizio Idrico Integrato
Assistenza e supporto per la predisposizione del bilancio di sostenibilità

2014

Regione Puglia – Servizio Controlli
Valutazione della Società Terme Santa Cesarea S.p.A.

2014

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Sanità
Servizi professionali per attività di supporto e formazione nella ricostruzione dello Stato
Patrimoniale al 31-12-2013

2014

Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza – Sanità
Attività finalizzate alla certificabilità del bilancio d’esercizio 2012 e 2013 ai fini del percorso
attuativo della certificabilità (PAC)

2014

Azienda Sanitaria Locale di Matera - Sanità
Attività di supporto al Servizio contabile dell’U.O. Economico-Finanziaria dell’Azienda
Sanitaria Locale di Matera in relazione ai Bilanci di esercizio al 31-12-2012 e 31-12-2013

2012

AMTAB S.p.A. – Servizi di trasporto pubblico locale Comune di Bari
Verifica del sistema di controllo interno, nell’ambito dell’Area Tecnica - settore
rimessaggio e officina di manutenzioni, della società AMTAB S.p.A., e per l’analisi degli
scostamenti rispetto alle procedure operative adottate dalla società per l’affidamento del
servizio manutenzioni esterne

2012

Rima Tech s.r.l. – Manufatturiero
Predisposizione di manuali contabili, procedure contabili-amministrative nell’ambito della
gestione delle commesse industriali.

2011

BAR.S.A. S.p.A. – Raccolta e smaltimento rifiuti Comune di Barletta
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti.

2011

Gruppo Cannillo – Distribuzione Organizzata
Consulenza e assistenza nella predisposizione dell’assetto organizzativo e procedurale
con specifico riguardo fase di individuazione e valutazione dei rischi connessi ai processi
aziendali.
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2010
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F. Divella S.p.A. – Agroalimentare
Predisposizione di manuali contabili, procedure contabili-amministrative; consulenza e
assistenza in materia di bilancio consolidato.

2010

Atisale S.p.A. – Agroalimentare
Predisposizione di test di impairment sul valore della partecipazione totalitaria detenuta
dalla società controllante;

2010

Gruppo Conserva – Logistica e trasporti
Assistenza alla predisposizione di piani industriali e piani di rilancio; consulenza e
assistenza in operazioni straordinarie.

2010

Cassa Edile della Provincia di Bari – settore previdenziale e
assistenziale
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti;

2008 – 2009

Monticchio Gaudianello S.p.A. – Acque Minerali
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti

2010 ad oggi

Componente Consiglio Direttivo - Socio fondatore
IMP.RES. – Bari Via Calefati 191
Consorzio di ricerca e di servizi
Svolge con funzione manageriale di coordinamento e supervisione del team di progetto,
attività di formazione e assistenza rivolta a imprese, Enti Pubblici economici, società a
partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nella definizione
di sistemi di controllo interno in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 8
giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da reato degli Enti e alle disposizioni
della L.190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione

2017

Magel Srl – settore lavorazione materie plastiche
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti;

2017

Ladisa Srl – settore ristorazione collettiva
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti;

2016

Sogert S.p.A. – settore riscossione tributi
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti;

2016

Gioiella Srl – settore alimentare
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti;

2015

Tre Esse srl – settore riscossione tributi
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti;
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2013
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Flow Meter S.p.A. – settore produzione apparecchiature gas-medicali
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti;

2011

Fondor S.p.A. – settore metallurgico
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti;

2011

Fidipesca Società Cooperativa – settore finanzia agevolata
Disegno ed implementazione del modello di controllo interno in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità da
reato degli Enti;

Dal 2003 al 2007

Deloitte & Touche S.p.A. – Bari C.so Vittorio Emanuele II, 60 - Italy
Società di revisione e organizzazione contabile
Supervisor dal 2005; Senior dal 2003
Coordinamento e supervisione nell’ambito della revisione contabile di bilanci di esercizio
e consolidati, analisi dei processi aziendali, risk assessment, due diligence, assistenza e
organizzazione contabile di società ed enti operanti nei settori servizi di pubblica utilità,
manifatturiero e commerciale.

2006

ENI S.p.A.
Componente del team di progetto nell’ambito della analisi e valutazione del sistema di
controllo interno ai fini della implementazione del modello di controllo interno in
conformità con la Sarbanexs Oxley Act. Nell’ambito del progetto, l’intervento si è
focalizzato sulla identificazione, valutazione e gestione dei rischi di frode (Fraud Risk).

2003 – 2007

Acquedotto Lucano S.p.A. – Gestore Servizio Idrico Integrato
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi
e valutazione del sistema di controllo interno.

2003

Bridgestone S.p.A. – Automotive
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi e valutazione del sistema
di controllo interno.

2003 – 2007

Gruppo Tosinvest – Sanità, Immobiliare, Editoria.
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito di due diligence contabili-finanziarie
per operazioni di M&A.

2004 – 2005

Comune di Taranto
Componente del team di progetto nell’ambito della analisi e valutazione del sistema di
controllo interno e ricognizione sullo stato di realizzazione dell’attività programmata per
la verifica degli equilibri di bilancio.

2003 – 2007

Gruppo Marseglia – Energia da fonti rinnovabili
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi
e valutazione del sistema di controllo interno.

2005 – 2007

Gruppo Laterificio Pugliese – Edilizia
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi
e valutazione del sistema di controllo interno.

2003 – 2006

Pastificio Riscossa S.p.A. – Agroalimentare
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Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi
e valutazione del sistema di controllo interno.
2004 – 2007

Despar Servizi – Distribuzione Organizzata
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi e valutazione del sistema
di controllo interno.

2004 – 2006

IPA sud S.p.A. – Distribuzione Organizzata
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi e valutazione del sistema
di controllo interno.

2003 – 2006

Monticchio Gaudianello S.p.A. – Acque minerali
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi e valutazione del sistema
di controllo interno.

2003 – 2006

AMET S.p.A. – Distribuzione Energia
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi e valutazione del sistema
di controllo interno.

2003 – 2007

Rete commerciale FIAT – Automotive
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito dell’incarico di revisione contabile
limitata dello stato patrimoniale delle Concessionarie FIAT.

2000 – 2003

Arthur Andersen S.p.A. – Milano, via Della Moscova, 3 - Italy
Società di revisione e organizzazione contabile
Senior dal 2002
Coordinamento e supervisione nell’ambito della revisione contabile di bilanci di esercizio
e consolidati, analisi dei processi aziendali, risk assessment, due diligence, assistenza e
organizzazione contabile di società ed enti operanti nei settori servizi di pubblica utilità,
manifatturiero e commerciale.

2003

Baker Hughes S.p.A.
Componente del team di progetto nell’ambito della analisi e valutazione del sistema di
controllo interno ai fini della implementazione del modello di controllo interno in
conformità con la Sarbanexs Oxley Act. Nell’ambito del progetto, l’intervento si è
focalizzato sulla identificazione, valutazione e gestione dei rischi di frode (Fraud Risk).

2000 – 2003

Brioschi Finanziaria – Immobiliare
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi
e valutazione del sistema di controllo interno.

2001

CARREFOUR – Distribuzione Organizzata
Due diligence contabile-finanziaria nell’ambito di operazioni straordinarie.

2001

Mossi & Ghisolfi S.p.A. – Chimica
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi
e valutazione del sistema di controllo interno.

2002

Uquifa S.p.A. – Chimica farmaceutica
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi e valutazione del sistema
di controllo interno, reporting pakage controllante estera.
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2001 – 2003

Pietro di Mango

Rete commerciale FIAT – Automotive
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito dell’incarico di revisione contabile
limitata dello stato patrimoniale delle Concessionarie FIAT.

2002

Editoriale Giorgio Mondadori – Editoriale
Coordinamento e supervisione del team nell’ambito della revisione contabile del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato, analisi e mappatura dei processi aziendali, analisi
e valutazione del sistema di controllo interno.

2002

Unieuro S.p.A.
Due diligence contabile-finanziaria nell’ambito di operazioni di Merger & Acquisition.

Incarichi professionali
attualmente ricoperti
giugno 2020 – oggi

Componente del Collegio Sindacale di Guastamacchia S.p.A.

giugno 2019 – oggi

Sindaco Unico SA.PI.Plast s.r.l.

giugno 2019 – agosto 2022

Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Acquedotto Lucano S.p.A.

2018 – oggi

Organismo di Vigilanza di Base Protection s.r.l.

2018 – oggi

Sindaco Stir Compunds s.r.l.

2017 – oggi

Componente Organismo di Vigilanza di Guastamacchia S.p.A.

2017 – oggi

Componente Organismo di Vigilanza di Aeroporti di Puglia S.p.A.

2017 – oggi

Sindaco Unico RG Chem s.r.l.

2016 – oggi

Organismo di Vigilanza del Consorzio Despar Italia

2015 – oggi

Sindaco Unico di Mofra Shoes s.r.l.

2013 – oggi

Revisore legale di Stir S.p.A.

2011 – oggi

Componente del Collegio sindacale e Sindaco Unico di Base Protection s.r.l.

2008 – 2014

Componente del Collegio sindacale di AMIU S.p.A. di Trani (ex Municipalizzata gestione rifiuti)

Qualifiche Professionali
Dal 2009

Iscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi presso la Banca d’Italia

Dal 2008

Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al
n. 1049 sez. A

Dal 2007

Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Legali, n. 144445 DM 30 maggio 2007
pubblicato sulla G.U. n. 47 del 15/06/2007.
Iscritto nell’albo dei CTU presso il Tribunale di Trani

Esperienza Universitaria
Dal 2006 al 2011

Cultore di Revisione Aziendale
Università degli Studi Di Bari – Facoltà di Economia e Commercio

Assistenza nell’ambito del corso universitario in Revisione Aziendale – Laurea magistrale in
Consulenza Professionale per le Aziende.
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Istruzione e formazione
Sett. 2012

Corso di formazione per Revisori Enti Locali
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale presso il Ministero dell’interno
– Roma

Da sett. 1995 a feb. 2000

Laurea in Economia e Legislazione per l’Impresa
Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano – Facoltà di Economia

Madrelingua

Italiano

altre
INGLESE
SPAGNOLO

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO DELLE LINGUE

Capacità e Competenze
relazionali
Capacità e competenze
organizzative

OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM, GESTIRE E SUPERVISIONARE RISORSE.

Capacità e competenze
informatiche
.

UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT

Dati personali

OTTIMA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO E PROJECT MANAGEMENT

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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Bari, 13 ottobre 2021
Dott. Pietro di Mango

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero.

Bari, 13 ottobre 2021
Dott. Pietro di Mango
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