
 

RICCARDO SALOMONE 
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE 

Via Siciliano, 37 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 

Data di nascita: 20/04/1981 

Mobile: (+39) 3283048393 

E-mail : riccardo.salomone@libero.it 

Pec : salomone.riccardo@pec.odcecnocera.it 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE:      

 

 

 

➢ Giugno 2000: Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Nicola Sensale 

di Nocera Inferiore (SA) (votazione79/100). 

➢ Settembre 2006: Laurea in Economia Aziendale (vecchio ordinamento) 

presso l’Università degli Studi di Salerno con Tesi in Ragioneria Generale 

ed Applicata sull’argomento: 

 “Project Financing in economia aziendale. Aspetti evolutivi” (votazione 

97/110). 

➢ Da Settembre 2007 a Ottobre 2008 :  

Master in Finanza e Controllo di Gestione presso l’ Università di Pisa.  

Il Master si è concluso a Gennaio 2009 con la discussione di un Project Work 

su: “Redazione di un Business-plan relativo ad un investimento all’estero per 

un’iniziativa industriale nel settore agro-alimentare” tale lavoro ha tratto 

spunto da un investimento realmente programmato. 

➢ Giugno 2010: Abilitazione a Dott. Commercialista e revisore 

contabile.   

➢ Giugno 2018: Corso di specializzazione del Sole 24 Ore School ed 

eventi "Management 4.0 & Digital Transformation" 

➢ Gennaio 2019: Corso di specializzazione "Digital Export Academy" 

organizzato dall' ITA (Italian Trade Agency) presso Confindustria Salerno. 

 

➢ Inglese: Buono (parlato/scritto).                                                     
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 ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA IN 

STUDI DI CONSULENZA 

FISCALE, TRIBUTARIA E 

SOCIETARIA 

 

 

Da Sett 2006 a giugno 2010 sono stato Praticante presso uno studio 

professionale di D.re Commercialista e Revisore Contabile (prima 

dell’esame di abilitazione). Dopo l’abilitazione ho continuato a 

svolgere attività di consulenza. 

Da marzo 2011 a gennaio 2012 ho trasferito la mia sede di attività 

professionale a Milano, dove ho svolto la professione a tempo pieno, 

con partita IVA autonoma, presso lo studio associato ABPS.  

Da gennaio 2012 ad oggi svolgo attività di consulenza fiscale, 

contabile per diverse società. 

Dal 2012 ad oggi svolgo attività di consulente finanziario per la 

rendicontazione e revisione di progetti finanziati nell’ambito di 

programmi operativi della programmazione comunitaria 2007/2013: 

➢ Supporto tecnico per la rendicontazione e verifica amministrativo – 

contabile delle spese per il progetto “io occupo” dell’azienda speciale della 

camera di commercio di Salerno Intertrade – finanziato dal fondo Solid – 

FEI; 

➢ Supporto tecnico per la rendicontazione e verifica amministrativo – 

contabile delle spese per il Progetto “Prosit – per scoprire l’italiano” 

dell’università Popolare di Roma finanziato dal fondo Solid - FEI 

 

 

Area Contabile e Fiscale: Consulenza ed assistenza nei rapporti con 
l’Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda sia l’imposizione diretta 
che indiretta, nazionale ed internazionale. Assistenza per la predisposizione 

della documentazione richiesta dall’ Amministrazione Finanziaria in materia 
di “prezzi di trasferimento” (Transfer Pricing). Pianificazione fiscale nazionale 
ed internazionale per le imprese. Assistenza in sede di contenzioso tributario.  
 
Area Bilancio e Revisione: Consulenza ed assistenza in materia di 
formazione di bilanci di società e di gruppo secondo le norme del Codice 
Civile, i principi contabili e le norme fiscali. Analisi e revisione dei conti. 

 
Area Societaria: Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti 
societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la 
società, tra società ed organi sociali) e di diritto civile privato. 
 
Area Preconcorsuale e Concorsuale: Consulenza ed assistenza 
preconcorsuale alle imprese in crisi; analisi della situazione di crisi. Incarichi 

in procedure giudiziali per accertamenti su anatocismo bancario in qualità di 
CTP. 
 
Area Consulenza Aziendale: Assistenza alle imprese in sede di 
organizzazione aziendale, pianificazione e programmazione. Consulenza in 
materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli Istituti di 

credito.  
 
Area Controllo di Gestione: Analisi dei fabbisogni finanziari per conto di 
società industriale. Analisi e controllo di gestione per la determinazione dei 
costi di commessa per società industriale. Redazione di bilanci di previsione 

 



e Business Plan relativi a progetti di investimento in Italia e all’estero. 

 

Area Gestione Straordinaria: Consulenza ed assistenza per operazioni 
straordinarie: acquisizione e cessione di imprese; fusioni, scissioni, 
trasformazioni, conferimenti di azienda. 
 
Area Finanza agevolata e contributi locali, regionali, nazionali e 
comunitari: Supporto tecnico per la rendicontazione e verifica 

amministrativo – contabile delle spese per i progetti cofinanziati dai Fondi 
Europei.  
 
Area Digital Marketing: Conoscenza delle potenzialità offerte dal digitale e 
dei mercati esteri tramite le strategie di digital marketing; - Conoscenza dei 
principali strumenti di comunicazione digitale assicurandosi la migliore 

strategia di comunicazione; - Sviluppo di una strategia export che si avvalga 
degli strumenti gratuiti messi a disposizione dal web. 
Ripensare e rinnovare l'azienda in chiave digitale; Centralità dei dati: 
prendere le decisioni attraverso gli Analytics e il big data management; La 
trasformazione digitale della relazione con il cliente; Centralità del cliente: 

evoluzione dell'omnichannel e Digital Customer Experience; Innovare 
organizzazione e processi aziendali: velocità e agilità; Cyber Security: 

tutelare l'azienda nell'era digitale; L'agenda digitale: implementare e gestire 
la trasformazione in azienda. 
 
 

 ALTRE INFORMAZIONI: 

 

 

➢ Ottima conoscenza di tutti i programmi Office, piattaforma Windows. 

➢ Disponibile a trasferte fuori sede. 

➢ Buona capacità organizzativa, eccellente propensione al lavoro in team. 

➢ Hobbies: calcio, basket (per vari anni ha partecipato al campionato 

regionale di serie D), viaggi, sport, musica. 

➢ Patente di guida A e B. 

Ho l’intenzione di proseguire la mia attività lavorativa in contesti 

professionali più complessi in modo da arricchire la mia esperienza 

personale e professionale.  
 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 196/03 e successive modifiche. 

 

 

 

 


