ENRICO VANTAGGI
DATI PERSONALI
•

Stato civile: Coniugato

•

Nazionalità: Italiana

•

Data di nascita: 08 Novembre 1974

•

Luogo di nascita: Perugia

•

Residenza: via della Beata Colomba 13— Perugia

•

Professione: Responsabile amministrativo/finanziario, Dottore
Commercialista

•

Recapiti: celI. +39 347 8288244

•

e-mail: dott.enricovantaggi~gmail.corn

OBWT~IVI
Costante crescita professionale e personale, mantenendo inalterate
le capacità di spaziare tra le numerose attività che rientrano nel
campo amministrativo/finanziario specializzandosi sempre più in
quello che oggi risulta centrale nella vita aziendale owero analisi e
pianificazione finanziaria ed economica.

ISTRUZIONE
•

Maturità scientifica,
votazione 39/60

Liceo Galeazzo Alessi,

Perugia,

•

Laurea in Economia, Università di Perugia, 2002 votazione 90/110

•

Titolo di Dottore Commercialista, Università di Perugia, 2007.

•

Inglese fluente a livello lavorativo da più di dieci anni.

•

Spagnolo a livello scolastico.

LINGUE STRANIERE
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ESPERIENZE DI LAVORO
•

Da Luglio 2018 a tutto Marzo 2019 CFO per Antognolla Spa Gruppo
VYIM San Petersburg Northern Lights lnvestements Luxemburg
RaI 60K. Contratto a termine di 9 mesi.
Da Maggio 2016 a Ottobre 2018 responsabile Amministrazione
finanza e controLlo per Maglificio .Marilina SrI (partita iva).
Da Giugno 2012 a Aprile 2016 Responsabile amministrativo Paggi
Adelmo Sri e relativa Newco Ap Costruzioni post concordato.
Dal Giugno 2011 a Maggio 2012 Finance Director presso Balcke
Duerr Italiana Sri gruppo SPX Corporation Charlotte N.C. USA,
mansioni supervisore contabile, responsabile audit intemo/SOX, cash
fiow, tesoreria, cash pooling intercompany, budget actual e
previsionale con relazioni mensili al board americano e settimanali
alla capogruppo europea in Germania, responsabile del Controllo di
gestione, RAI. 42k più benefits e premio 10-15%, interruzione causa
crisi aziendale, restructuring, mansioni giornaliere specifiche
supervisionare registrazioni contabili, stipulare accordi quadro
fornitori, gestire il eash flow da Bank of America, reporting verso HQ
in Germania, tenuta rapporti con Consulenti fiscali, avvocati, sindaci
revisori e società di revisione esterna, redazione dichiarazioni intra,
iva, unico, rapporti con equitalia e agenzia entrate per rimborsi iva
trimestrali, preparazione dei meeting periodici mensili per l’analisi
degli indici con il board tedesco con predisposizione delle
presentazioni in power point e delle scalette nel rispetto dell’interesse
dei vari manager di funzione e della chiarezza della situazione
economica e finanziaria, livello manager quadro, superminimo 1.3k.
Dal
Novembre
2010
al
Maggio
2011
Responsabile
Amministrativo/Finanziario per il Gruppo FOM Tacconi Spa, Santa
Maria degli Angeli (PG), responsabile degli stabilimenti RCM Spa
Bologna e SIRFIT SrI Sibiù Romania, lavoro estero per 15-2Ogg
mensili fino alla sogli dei lSOgg. annuali per evitare la reidenza
fiscale, adempimenti intra, diehiarativi rumeni semestrali reddito, e
iva (irap non presente), rapporti con il ministero delle finanze di
Bucarest, RAL 35k in Italia più trasferte esenti macchina e benefit
vitto/alloggio, interruzione per scelta personale e crescita
professionale, responsabile dello sviluppo del sistema di CDG con
applicativi software “Ideale”, impiegato metalmeecanico 60 livello
con superminimo 1k;
Dal maggio 2010 al Novembre 2010, finance controiler, presso Terex
Lift S.r.l. gruppo Terex Corporation USA, Umbertide (PG),
interruzione per fine contratto a tempo determinato, attività di
controller finanziario puro, reportistica giornaliera, settimanale,
mensile, trimestrale vs casa madre, riconciliazioni intercompany,
analisi dei costi e controllo delle distinte base vs budget, responsabile
della Sox e della segregation authority, RAL 35k, liello 7°
metalmeccanico con superminimo 1,1k;
Dal Aprile 2009 al maggio 2010 iimpiegato presso l’ufficio territoriale
di Castiglione del Lago della Confederazione Nazionale degli
Artigiani sez. di Perugia (Cna Perugia SrI);
—

•

—

—

—

•
•

—

•

—

—

—

•

•

Via della Beata Colomba 13 —06132 PG
CELL. +39 3478288244 E-MAIL dott.enricovaritaggi@gmajj.com
-

~

•

Dal Novembre 2007 a Febbraio 2009 responsabile amministrativo e
finanziario della Geo S.r.l. bonifiche amianto Taverne di Corcjano
(PG), responsabile della contabilità, bilancio, dichiaratjvj, apertura
linee di credito, ristrutturazione del debito pregresso, dilazioni inps,
equitalia, scorporo di ramo di azienda e cessione dell’attività
principale, interruzione per fallimento azienda, RAL 42k,
metalmeccanico 70 livello con superminimo;
• Da Gennaio 2006 consulente fiscale e regolarmente iscritto all’ordine
dei Dottori Commercialisti di Perugia e Orvieto, CTU e CTP per il
tribunale di Perugia, incarichi svolti specialmente in ambito di
anatocismo bancario;
• Da Aprile 2002 ad Aprile 2005 Studio Legale e Tributario Cociani
Pelliccia, incaricato della redazione contabilità, dichiarazioni fiscali,
ricorsi tributari e adenipimenti vari, procedure fallinientari e
operazioni straordinarie, gestione in autonomia di ricorsi in
commissione tributaria, richieste dilazioni ad equitalialsorit, fusioni e
scissioni societarie con predisposizione dei piani stessi e calcolo del
concambio, RAL percentuale sul fatturato dei clienti gestiti;
—

—

COMPETENZE PROFESSIONAlI MATURATE
•

Programmi: SAP, OSRA, AS400, Profis, World, Excel, Power point,
Oracle Hyperion.

•

Competenze: Contabilità ordinaria ed industriale, Fiscalità Italiana,
Americana e Rumena, Principi contabili Italiani, Internazionali, US
Gaap, Budget, Reportistica Americana, Business Plan, Serban Oxley
Testing, Tax Package, controllo di gestione, dichiarativi fiscali e
doganali, revisione contabile interna/esterna.

Presto il consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi della Legge 196/2003.
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Sistema Informativo del Casellario
Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 1411112002 N.313)
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INTERESSATO
AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta Che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

Si attesta I’awenuto pagamento (arI. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
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Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28dicembre2000, n. 445), fatta salva l’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull’immigrazione (d.Igs. 25luglio 1998, n. 286). lI certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

