
  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Vincenzo Presutto  

Indirizzo(i) Napoli (Italia) 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 14/01/1967 

Sesso Maschile  

  

Esperienza politica  

Date Dal 23/03/2018 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Senatore della Repubblica italiana – XVII Legislatura 

Principali attività e responsabilità - Membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio e Programmazione economica) 
- Vicepresidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale 
- Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti  
- Vicepresidente Vicario gruppo “Insieme per il Futuro” (da luglio 2022) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Senato della Repubblica italiana 

Tipo di attività o settore Politica 

 

Esperienza professionale 

 

  

                                                    Date  Dal 23/01/2007 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista e Consulente di Direzione Aziendale – Settore Privato 

Principali attività e responsabilità   Consulenza gestionale ed organizzativa aziendale finalizzata ad ottenere un    
  miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza, della competitività e delle capacità   
  imprenditoriali della realtà aziendale valutata. Nello specifico: 

- Analisi della strategia, dei processi e delle attività aziendali; 
- Organizzazione dei sistemi di lavoro; 
- Organizzazione dei processi aziendali; 
- Analisi delle esigenze formative; 
- Analisi della Cultura e del Clima Aziendale. 

 
  Consulenza per favorire l’avvio di imprese e per realizzare processi aggregativi tra    
  imprese: 

- Studio e realizzazione dello Start up aziendale; 
- Progettazione e realizzazione dei contratti di rete. 

 
  Consulenza per i finanziamenti agevolati alle imprese: 

- Sviluppo del Business Plan per circa 60 richiedenti della tipologia Microimprese operanti nel 
settore privato, intenzionate ad usufruire del 1° e del 2° Avviso Bando Microcredito Fse 2007-
2013 PO Campania e del Bando Misura “Start up” P.O. FESR Campania 2007-2013; 
- Sviluppo del Business Plan per la presentazione di domande per l’Autoimpiego (D.L. 
n.185/2000 – Titolo II) 
- Gestione degli adempimenti e tutoring (strategia, gestione, organizzazione ed adempimenti 
contabili e di natura finanziaria) per le Microimprese richiedenti che hanno ottenuto 



finanziamenti pubblici; 
- Formazione su base volontaria, ai residenti in Campania, per l’utilizzo del Fondo di garanzia 
per il Microcredito del MISE anno 2015. 

 
  Consulenza contabile, nello specifico: 

- Elaborazione dati;  
-Predisposizione e pubblicazione di Bilanci di Esercizio ed elaborazione di situazioni 
patrimoniali e reddituali periodiche;  
- Tenuta e scrittura dei libri contabili;  
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie; 
- Programmazione fiscale;  
- Assistenza fiscale specifica relativa all'imposizione diretta, indiretta e sostitutiva;  
- Valutazione di azienda e di ramo di essa;  
- Predisposizione e asseverazione di perizie di stima;  
- Perizie contabili ed amministrative. 
- Tenuta e scrittura dei libri sociali;  
- Assistenza societaria in occasione di costituzione e scioglimento degli enti. 
- Predisposizione presentazione dichiarazioni annuali ( mod.UNICO/730 / 770 / CUD),  
- Elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti accessori; 
- Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Presutto 
via Ottaviano 58, 80146 Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore servizi professionali 
 

 
 

 
 

 

Date 29/04/2008 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Legale 

Principali attività e responsabilità - Verifiche sindacali;  
- Revisioni contabili presso terzi. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vincenzo Presutto 
via Ottaviano 58, 80146 Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore servizi professionali 

Tipo di attività o settore Servizi logistici  
 

Date 24/10/2015 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Contabile Enti Locali 

Principali attività e responsabilità - attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, 
- collaborazione con l’attività del consiglio comunale con funzione: 

• di consulenza, sotto il profilo tecnico-contabile;  

• di controllo, rispetto all’attività degli organi esecutivi; 
• di indirizzo, in relazione all’adozione dei piani e dei programmi che richiedono 

un impegno finanziario;  

• di vigilanza sulla regolarità della gestione e di impulso, in relazione alla 
facoltà di formulare rilievi e proposte tendenti ad una migliore efficienza, 
produttività ed economicità. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Leucio del Sannio (BN) dal 24/10/2015 al 24/10/2018 

Tipo di attività o settore Settore Pubblico  
  

Date Dal giugno 2011 – maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Componente di Staff dell’Assessorato allo Sviluppo del Comune di Napoli, incaricato per  
le seguenti deleghe: Attività produttive, Commercio e Sviluppo -  Settore Pubblico 

Principali attività e responsabilità   Ho collaborato nella ideazione e attuazione dei progetti che interessano gli  



  aspetti produttivi e commerciali della città di Napoli, con una specifica attenzione al rilancio e  
  alla integrazione internazionale dell'economia cittadina e alle tematiche inerenti lo shipping e le    
  attività portuali, facendo da tramite tra il Sindaco di Napoli ed il cluster marittimo: 

- Progetto gestione delle porte di accesso alla città di Napoli: Ho lavorato all'ideazione del 
progetto per la gestione ottimale delle tre grandi porte di accesso alla città di Napoli - Stazione 
Ferroviaria Piazza Garibaldi, Porto, Aeroporto - che risponde alla esigenza, sempre più 
pressante, di garantire il corretto e sicuro ingresso e transito di ingenti flussi di traffico 
pendolare e studenti, di viaggiatori per turismo e per affari. In questa direzione è stata valutata 
l’utilità di costituire un tavolo operativo per consentire al Comune di Napoli di stabilire relazioni 
proficue e continuative con soggetti pubblici e/o privati interessati al tema, per favorire lo 
scambio di informazioni, di analisi dei problemi, gestione di progetti. Il tavolo avrà funzione di 
studio, proposta, confronto, condivisione delle informazioni e promozioni delle idee per 
coordinare e rendere sempre più efficiente il traffico di passeggeri e merci; per ottimizzare i 
tempi e rendere più competitiva la città; per attrarre investimenti mettendo in campo la massima 
integrazione possibile fra infrastrutture e città. 
- Progetto Reti d'imprese per la Città di Napoli: Ho lavorato all'ideazione del progetto e alla 
stesura del bando per l'assegnazione di agevolazioni alle piccole imprese e microimprese 
artigiane, industriali, commerciali, di servizi e sociali con sede a Napoli che aderivano a reti 
d'impresa nella forma del contratto di rete. 
- Navette per turisti nel Centro Antico: Ho lavorato alla stesura di un bando finalizzato a 
selezionare un progetto di animazione economica che potesse contribuire a modificare la 
situazione di contesto dell'area del Centro antico e della città bassa sino al waterfront della città 
di Napoli richiamando e materialmente convogliando in quelle zone, attraverso una migliore 
organizzazione e integrazione dell'offerta, anche con l'utilizzo dei trasporti con mezzi a basso 
impatto ambientale, flussi turistici attratti dalla tradizione e dal patrimonio storico-artistico-
culturale, dall'artigianato e dalle produzioni di qualità, da spettacoli, eventi. 
- Microcredito per la Campania: Con il bando Microcredito, la Regione Campania ha messo a 
disposizione risorse per 100 milioni di euro per favorire l’avvio e/o l’ampliamento di attività 
produttive da parte soprattutto di soggetti svantaggiati. Per il progetto ho tenuto un ciclo di 
seminari a carattere divulgativo e di orientamento a favore dei soggetti potenzialmente 
interessati all'accesso al Fondo, per aiutarli in modo qualificato ad affrontare questa importante 
opportunità in un momento nel quale risulta difficile per tutti accedere al credito. Sono stati 
organizzati incontri in tutte le Municipalità che ne hanno fatto richiesta, nel corso dei quali ho 
illustrato i contenuti del bando e le linee guida per la predisposizione di un business plan, 
indispensabile per la compilazione della domanda di accesso al Fondo; inoltre, ho tenuto anche 
sessioni di orientamento su prospettive e opportunità di crescita del mercato nei diversi settori 
di attività. 
- Progetto Emozione Napoli: Ho lavorato alla stesura del progetto "Avvio Emozione Napoli" 
consentendo al Comune di Napoli di partecipare ad un bando nazionale organizzato dall’ANCI, 
con risorse del Ministero dello Sviluppo Economico, sul tema delle iniziative anti-contraffazione. 
Il progetto presentato “Avvio Emozione Napoli” si è classificato terzo su più di cento comuni 
d’Italia partecipanti alla gara. Il progetto “Avvio Emozione Napoli” intende valorizzare la città di 
Napoli, le sue tradizioni, la sua cultura e le sue produzioni che in numerosi settori (artigianato, 
sartoria, gioielleria, enogastronomia, etc.) rappresentano un valore e una leva distintiva. Il 
progetto non intende limitarsi ad una mera attività di promozione e comunicazione, ma 
persegue la finalità di mettere a sistema e valorizzare produzioni, servizi, patrimonio attivando 
un sistema virtuoso in grado di contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'area cittadina 
perseguendo, contestualmente, livelli di soddisfazione e tutela dei consumatori e della 
comunità locale.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Napoli 
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 
  

Date dicembre 2004 – aprile 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Contract Manager 

Principali attività e responsabilità Responsabile operations per la fornitura di servizi di logistica distributiva nazionale ed 
internazionali eseguiti per conto del cliente Procter & Gamble, nel rispetto degli standard 
qualitativi concordati. 

https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecomune%2Enapoli%2Eit%2Fflex%2Fcm%2Fpages%2FServeBLOB%2Ephp%2FL%2FIT%2FIDPagina%2F16666&urlhash=iAn5&trk=prof-project-name-link
https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecomune%2Enapoli%2Eit%2Fflex%2Fcm%2Fpages%2FServeBLOB%2Ephp%2FL%2FIT%2FIDPagina%2F16666&urlhash=iAn5&trk=prof-project-name-link
https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecomune%2Enapoli%2Eit%2Fflex%2Fcm%2Fpages%2FServeBLOB%2Ephp%2FL%2FIT%2FIDPagina%2F16961&urlhash=kyMx&trk=prof-project-name-link
https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eanticontraffazione%2Eanci%2Eit%2Findex%2Ecfm%3Flayout%3Ddettaglio%26IdDett%3D41261&urlhash=M8qU&trk=prof-project-name-link


Coordinamento della sede operativa logistica presente presso l’impianto di produzione P&G e 
delle risorse umane impegnate nella commessa: 160 unità dirette. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TNT Logistics Spa 
Pomezia - Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore servizi logistici 
  

Date 14/03/2001 - 17/12/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Contract Manager 

Principali attività e responsabilità Responsabile operations per la fornitura di servizi di logistica distributiva nazionale ed 
internazionali eseguiti per conto del cliente, brand Algida e Findus, nel rispetto degli standard 
qualitativi concordati. 
Coordinamento di due sedi operative presenti in Italia e delle risorse umane impegnate nella 
commessa Unilever: 150 unità dirette. 
Condotto vari progetti di sviluppo commerciale della società nei mercati dell'Est Europa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Catone Spa 
Pastorano - Caserta (Italia) 

Tipo di attività o settore servizi logistici 
  

Istruzione e formazione  

Date 06/11/1985 - 27/04/1998  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze economico marittime voto 110/110, con tesi sperimentale dal titolo: Il 
trasporto intermodale delle merci in Italia, debolezze strutturali e prospettive di sviluppo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Parthenope (Università degli Studi) 
Via Amm. F. Acton, 38, 80133 Napoli (Napoli) 

  

Date 13/09/1980 - 21/07/1985  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Piero Calamandrei (Liceo Scientifico) 
Napoli (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1  

Utente 
autonomo  

C1  Utente avanzato  B1  
Utente 

autonomo  
B2  

Utente 
autonomo  

B2  
Utente 

autonomo  

  

  

Capacità e competenze sociali Ho una buona competenza relazionale, empatia nella fase di ascolto e capacità di interagire nei 
più vari ambiti sociali.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho maturato una pluriennale esperienza nel campo della consulenza gestionale ed 
organizzativa aziendale.  

  

Capacità e competenze tecniche Ho conseguito l'attestato di valutatore di sistemi di gestione qualità “Sicev 40 ore”, corso 



Capacità e competenze informatiche 

Patente 

Ulteriori informazioni 

organizzato dalla AICQ meridionale di Napoli, anno 2005. 

Ottima conoscenza del computer e dei principali pacchetti operativi, uso abituale di internet , 

della posta elettronica e dei social media. 

A, B 

- da luglio 2022 sono componente Comitato Scientifico della Commissione “Economia, Enti 

Pubblici e Sistemi di Amministrazione, Valutazione e Controllo” dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli 

- da luglio 2017 al febbraio 2022 sono stato Presidente della Commissione di studio OIV, 
Organismo Indipendente di Valutazione e misurazione delle performance degli Enti Pubblici, 
istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli 

- dal 21/04/2017 sono iscritto nell'elenco OIV, Organismo Indipendente di Valutazione e 
misurazione delle performance degli Enti Pubblici, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - FASCIA 1 

-Sono Consigliere dell’Associazione “ Amici dell'Acquario di Napoli Onlus” dal 30 settembre 

2015, che si prefigge di svolgere attività per la valorizzazione ed il sostegno dell'Acquario e 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn. 

-Sono socio del Propeller Club Napoli dal febbraio 2012, associazione culturale che promuove 

l'incontro e le relazioni tra persone che gravitano nei trasporti marittimi, terrestri ed aerei; 

favorisce la formazione e l'aggiornamento tecnico culturale tra tutti gli appartenenti alle 

categorie economiche e professionali legate alle attività marittime e dei trasporti internazionali 

e nazionali 

-Sono Presidente dell’Associazione Most - Missione Operativa per lo Sviluppo del Territorio 

dal giugno 2011, associazione di promozione sociale per favorire i processi aggregativi sia tra 

le imprese che tra i soggetti privati, con ricadute positive, in termini di valore creato, economico 

e sociale. 

-Ho pubblicato il volume "I love Innovation" con la FrancoAngeli, anno 2009: manuale 

pratico per sviluppare le intelligenze aziendali indispensabili a cavalcare e a gestire il 

cambiamento. 

-Ho curato una rubrica giornalistica concemente il trasporto intermodale delle merci per il 
bollettino Avvisatore Marittimo di Napoli (dal settembre al novembre del 1998) 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 

falsità negli atti, uso od esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale 

responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità. 

Napoli, 09/08/2022 

In fede 

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali presenti nel CV in conformità con l'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Napoli, 09/08/2022 
In fede


