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Andrea Pirrottina
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Studi universitari:
- Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, con la votazione di 110/110 in data 04/06/90,
con la Tesi in Tecnica Bancaria “Diversificazione dei tassi passivi alla luce
di alcune scelte di marketing”;
- corso di specializzazione post-laurea in “Pianificazione Fiscale Interna ed
Internazionale”.

Titoli professionali:
- Iscritto al n. 219888 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
al n. 3994 dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 16/05/1992.
- Iscritto al n. 46239 del Registro dei Revisori Contabili G.U. 31-bis del
21.04.1995.
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Excursus Professionale

- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.S.L. ROMA D.
- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti per due mandati della
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti di ENIT – Agenzia
Nazionale del Turismo
- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti di ALES S.p.A., società
in house del MIBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo.
- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ATER del Comune di
Roma.
- Revisore

Unico

della

Croce

Rossa

Italiana

–

Comitato

Area

Metropolitana di Roma.
- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Museo delle Civiltà.
- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti di società per azioni
privatistiche, concessionarie di zona di brand automobilistici (BMW e
OPEL).
- Componente del Collegio dei Revisori di A.R.P.E Associazione Romana
della Proprietà Edilizia, associazione nazionale di categoria dei proprietari
immobiliari.
- Componente del Collegio dei Liquidatori di ASP Colline Romane, società
consortile a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria della Città
Metropolitana di Roma, già Provincia di Roma.
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- Revisore incaricato della certificazione e della rendicontazione del
progetto di formazione Comunitario V.A.R.C.O. – misura Equal e di altre
azioni formative in ambito nazionale.

- Consulente

dell’Assessorato

alle

Politiche

del

Commercio

e

dell’Artigianato presso il Comune di Roma per la definizione degli interventi
volti a favorire l’internazionalizzazione delle attività commerciali, industriali
ed artigianali.
- Consulente della CONFSERVIZI LAZIO in qualità di team leader di
gruppi di lavoro finalizzati alla ricerca, allo studio ed all’analisi dei dati di
mercato rilevati nell’ambito dei settori di riferimento degli associati della
CONFSERVIZI, quali i trasporti e l’ambiente, con particolare riferimento alle
società pubbliche e a capitale misto pubblico/privato.
- Consulente della SVILUPPO LAZIO S.p.A., società in house della
Regione Lazio, in qualità di Revisore incaricato per l’attività di consulenza
ed assistenza agli Uffici regionali competenti, finalizzata alla preistruttoria
per la valutazione di conformità del calcolo economici finanziario per la
determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e
smaltimento rifiuti urbani della Regione Lazio.
- Consulente Tecnico di Ufficio incaricato dalla Corte di Appello Civile di
Roma per la redazione di perizie tecniche.
- Presidente e membro effettivo di Commissioni d’esame di concorsi
pubblici per l’assunzione di personale dipendente indetti dalla Regione
Lazio e da Enti di derivazione regionale.
- Membro del Centro Studi di Fiscalità Internazionale – Associazione tra
Professionisti e Ricercatori Universitari.
3

- Organizzatore di convegni e seminari di studio su temi inerenti l’etica e la
responsabilità di gestione d’impresa, pianificazione territoriale tenuti presso
la Pontificia Università Gregoriana, la Pontificia Università dell’Angelicum e
la Pontificia Università della S. Croce.
- Relatore presso l’Associazione della Stampa Estera su temi inerenti il
commercio e gli scambi internazionali con i Paesi dell’America Latina.

- Titolare dal 1993 di studio professionale operante nelle seguenti attività:


consulenza alle aziende per i profili societari, fiscali, civilistici e

amministrativi, anche in sede di contenzioso tributario.


Finanza di progetto: elaborazione di ricerche di mercato, studi di

fattibilità e piani finanziari per imprese, enti pubblici e/o privati per la
realizzazione di investimenti; progettazione e realizzazione di programmi di
penetrazione commerciale all’estero (U.S.A., Canada, Messico, Giappone)
e assistenza nei processi di delocalizzazione produttiva (Cina, Indonesia).


Studio e assistenza alla realizzazione di operazioni societarie

straordinarie; partecipazione alle trattative; consulenza ed assistenza
nell’analisi delle partnership, attività di due diligence.


Consulenza ed assistenza alla ristrutturazione dei passivi aziendali,

con particolare riferimento alle transazioni con gli istituti di credito.


Redazione di perizie sulla valutazione delle partecipazioni societarie,

sulla trasformazione societaria e sui conferimenti in natura per aumenti del
capitale sociale.


Consulenza, assistenza e redazione di contratti societari, quali atti

costitutivi e statuti, patti parasociali, contratti di affitto d’azienda, cessione di
quote e contratti inerenti la materia immobiliare (locazioni e compravendite).
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Socio e Amministratore Unico dell’ECONOMIA D’IMPRESA S.r.l., Società
di Revisione Contabile, specializzata anche nella consulenza professionale
mirata alla progettazione e programmazione aziendale sotto il profilo del
business e della gestione della struttura operativa ed alla progettazione
dell’organizzazione societaria dei gruppo aziendali.

Socio e Amministratore Unico dell’AISI S.r.l., coordinatore responsabile dal
2001 delle seguenti attività:
 Implementazione del modello di Controllo di Gestione in LAZIO SERVICE
S.p.A., società in house della Regione Lazio.
 Tutoraggio allo start up per conto del Ministero delle Attività Produttive
nell’ambito di aziende interessate da programmi di investimento.
 Istruttoria di richieste di incentivi finanziari su progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, per conto di BIC LAZIO e Agenzia Sviluppo Lazio,
ora LAZIO INNOVA .
 Assistenza nella predisposizione e realizzazione di programmi di sviluppo
sostenibile, recupero e riqualificazione urbana (Patti Territoriali, Progetti
Integrati Territoriali, Programmi di Sviluppo Sostenibile del Territorio), con
particolare riferimento al marketing ed alla pianificazione territoriale, alla
programmazione economica e infrastrutturale, alla rendicontazione dei costi
di progetto.
 Assistenza e consulenza nella predisposizione di progetti di ricerca
industriale e sviluppo pre-competitivo anche nell’ambito del 7^ Programma
Quadro U.E. e dei bandi di industria 2015 del M.S.E.
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