CURRICULUM VITAE
di
Nicola Di Foggia
Informazioni generali
Luogo e data di nascita : Roma, 12.04.1963
Studio professionale in Roma, Viale di Villa Massimo, 37
Recapiti telefonici: +39 06 44.24.15.65, mobile + 39 335 54 77 520
Indirizzo e mail: ndifoggia@sictre.it; ndifoggia@legalmail.it;
Titoli professionali
Laurea in economia e commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma
Iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti di Roma n. AA010747
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. n. 104266 pubblicato
nella G.U. Supplemento n. 100 IV Serie speciale in data 17.12.1999.
Attività professionale
Ha collaborato con lo Studio del Dr. Vasco Palombini fino al 1992;
Successivamente ha

arricchito la

propria

formazione professionale

assistendo clienti nell’ambito commerciale, tributario e societario .
Dal 1997 è socio fondatore dello Studio Associato Accroglianò Brancia
Di Foggia nell’ambito del quale

svolge attività di consulenza ed

assistenza in materia amministrativa, societaria e tributaria a favore di
importanti Gruppi imprenditoriali locali e

nazionali per i quali

ha

svolto numerosi incarichi di consulenza ed assistenza nell’ambito di
operazioni di ristrutturazione aziendale, di cessioni, trasferimenti e
riallocazione di complessi aziendali; con gli associati ha ricoperto nel
tempo incarichi, di particolare interesse tra i quali:
Svolgimento

di valutazioni peritali

dei rami di azienda oggetto di

cessione del gruppo Telespazio s.p.a. / Magneti Marelli s.p.a.)

Consulenza amministrativa e tributaria della Società Com.Star s.r.l.
facente capo al Gruppo Telecom Italia s.p.a.
Consulenza amministrativi e tributari del Consorzio Telaer partecipato
da Alenia Spazio s.p.a. e Telespazio s.p.a.
Consulenza delle Società Transcoop s.p.a., SDA Express Courier s.p.a.,
poi cedute all’Ente Poste Italiane.
Consulenza del Gruppo So.se.pharm s.r.l., industria farmaceutica di
rilievo nazionale.
Attività peritale

per Capitalia s.p.a. già Banca di Roma s.p.a. ( oggi

Intesa San Paolo ) .
Consulente di General Avia spa , industria

aeronautica del settore

aerei da turismo .
Consulente di Treniservizi srl operante nelle forniture a Trenitalia spa.
Consulente di Spes srl e Third Corporation Dreams srl , nel settore
delle produzioni cinematografiche .
Attività peritale per Capitalia s.p.a. già Banca di Roma s.p.a. ( oggi
Intesa San Paolo ) .
Consulente di General Avia spa , industria
aerei

aeronautica del settore

da turismo Consulente dell’Avvocato Nicola Cinotti Notaio in

Roma e dello studio dell’ Avvocato Antonio Caporale.
Commissario Giudiziale, (nominato dal Ministero dell’economia e delle
Finanze).
Esperienza nel campo di operazioni straordinarie societarie ( fusioni ,
scissioni , conferimenti aziendali ) .
Presidente del Collegio Sindacale della Interporto Fiumicino Holding
s.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale della I.C. Ceccucci s.p.a. - settore
edilizio
Presidente del Collegio Sindacale della Fides 88 s.r.l. - settore
immobiliare

Presidente del Collegio Sindacale della Baby Service s.r.l. - settore
commerciale
Presidente del Collegio Sindacale della Società Agricola Icario a r.l. settore vinicolo
Sindaco effettivo della A.SA.B s.r.l. – settore immobiliare
Sindaco effettivo della Somen Costruzioni s.r.l. – settore edilizio.
Sindaco effettivo Salaria Carri S.p.A. settore automobilistico veicoli
industriali
Sindaco effettivo di Automotive solutions srl e società collegate
Sindaco effettivo di Iniziative 2000 spa , settore alberghiero.
Sindaco Unico di Lo.Li. Pharma s.r.l., settore integratoti alimentari
farmaceutica
Sindaco Unico di Lo.Li. Pharma International s.r.l., settore integratoti
alimentari farmaceutica
Sindaco effettivo di Quorum Società di gestione del risparmio per azioni.
In breve Quorum S.G.R.P.A., settore, nel rispetto dei provvedimenti
autorizzativi richiesti dalle disposizioni normative tempo per tempo
vigenti: la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.
Amministratore Unico della società Sorgente Real Estate Management
S.p.A. in Breve Sorgente R.E.M. S.p.A. settore,
Consulente abilitato all’apposizione del visto di conformità per
certificazione dei crediti tributari; “Gruppo Condotte”
- Condotte s.p.a. in A.S.
- Nodavia s.p.a. in A.S.
- Conic 2 s.r.l.
- Concorsu
- Congest s.r.l.
- Condotte Immobiliare S.p.A.
- Conic 2 s.r.l.
- Ergon Engineering and Contracting consorzio Stabile scarl in A.S.

i

- Ferfina S.p.A.
- Infra.av consorzio
- Saf 3 s.r.l.
Sindaco effettivo di Società di progetto Eurolink S.C.p.A
progettazione “ponte stretto di Messina”
Collaborazione

Dottor Nicola Di Foggia

nel settore

