
 
 
 
Dott. Glauco Conte (1978/07/20) 
Domicilio: Nardò (Le) – Taranto - Milano 
E-mail: conteglauco@libero.it 
Telefono: 0039 328 6910619  
 
 
Dottore commercialista e revisore legale, iscritto all’albo dei CTU presso il Tribunale di Lecce, con oltre 13 
anni di esperienza in ambito consulenziale con riferimento agli aspetti finanziari, fiscali, bancario in 
materia di compliance (conformità degli assets organizzativi interni alle normative di settore) per enti 

pubblici e privati ed in particolare nei seguenti ambiti: 
 

- strategia ed organizzazione d’impresa in qualità di temporary manager o consulente di 
direzione aziendale 

- controllo di gestione  
- fiscalità nella gestione del contratto fiduciario (trust) con riguardo alla tassazione del reddito, 

ed all’individuazione della strategia migliore per la gestione delle imposte dirette 

- marketing e sviluppo del business 

- credit management (sviluppo di nuove linee di credito sia tramite circuiti bancari tradizionali, 
sia tramite accesso a finanza agevolata di tipo governativo e comunitario) 

- analisi degli indici di bilancio al fine di risanare fenomeni di crisi di impresa tramite gli strumenti 
più appropriati (procedure assistite)  

- governance e controllo societario 

- analisi di movimentazioni bancarie al fine di risolvere contenziosi con gli istituti di credito 
attraverso l’implementazione di specifiche perizie econometriche  

- sviluppo di nuovo business tramite il reperimento di risorse finanziarie 

- operazioni straordinarie e ristrutturazioni aziendali (cessioni, scissioni, fusioni, aumenti di 
capitale ecc…) 

- assistenza nella valutazione e recupero degli NPL 

- valutazione di idonei strumenti tesi alla protezione e/o gestione di patrimoni personali, aziendali 

e familiari, prevalentemente nel contesto della gestione d’impresa e anche nell’ambito dell’eventuale 

passaggio generazionale 

Sono una persona proattiva e molto energica, fortemente motivata a perseguire la mia attività 
professionale nel tentativo di ampliare competenze e conoscenze, essendo profondamente convinto che i 
cambiamenti costituiscono occasione di sfida personale e di competitività. 
 

Esperienza professionale (Temporary Manager) 
 

Gruppo Italfondiario S.p.A (ex Unicredit Credit Management Bank) – Da febbraio 2010 – oggi – Milano 
Società annoverabile tra i più importanti gestori sul territorio nazionale di crediti in sofferenza 

 Gestione portafoglio NPL 

 Elaborazione Due Diligence volte all’acquisizione di assets di NPL 

 Consulenza Direzione Centrale 
 

Cerved Group S.p.A. – Da gennaio 2018 – oggi – Bari 
Società operante nel settore della consulenza strategica finanziaria 

 Gestione portafoglio NPL già in pancia al Gruppo 

 Elaborazione di Due Diligence volte all’acquisizione di nuovi assets di NPL 

 Consulenza Direzione Centrale 
 
Sinergia Consulting S.r.L. – Da gennaio 2018 – oggi – Bergamo  
Società operante nel settore della consulenza in materia governance e controllo societario 



 Consulenza in tema di strategia aziendale finalizzata all’ implementazione di Business Plan e Piani 
Industriali volti alla crescita esponenziale del core business 

 Consulenza in materia di Credit Management 
 

Wip Consulting S.r.L. – Da luglio 2021 – oggi – Milano e Bergamo 
Agenzia di consulenza strategica per lo sviluppo delle imprese italiane sia in Italia sia all’estero 

 Consulenza in materia di reperimento di risorse finanziarie per lo sviluppo del business dei clienti sui 
mercati esteri 
 

Brigante S.r.L. – Da gennaio 2017 – oggi – Brindisi  
Società leader nella fabbricazione di carpenteria metallica e navale 

 Studio di fattibilità in tema di operazioni straordinarie e ristrutturazioni aziendali al fine di risolvere 
fenomeni di crisi di impresa  

 Consulenza fiscale  
 

Ariete S.p.A. – Da luglio 2015 – oggi – Brescia 
Società operante nel settore della distribuzione e commercializzazione di manufatti tessili 

 Consulenza in materia di contenzioso bancario  
 

Polito Group S.r.L – Da gennaio 2019 – oggi – Brindisi 
Gruppo Societario operante nella distribuzione di carburante 

 Gestione del patrimonio aziendale durante la fase di passaggio generazionale ed implementazione 
del nuovo piano strategico ed industriale 

 
Esperienza professionale (Consulenza) 

 
Studio Cuppone & Parteners – Da aprile 2018 – oggi – Nardò / Pescara / Milano 
Studio professionale multidisciplinare  

 Cooperazione nella gestione della clientela a cui offrire assistenza integrata in materia finanziaria, 
bancaria, fiscale, legale, al fine di proporre un percorso consulenziale volto, da un lato alla 
risoluzione dei problemi afferenti le materia di competenza, dall’altro allo sviluppo di nuove occasioni 
di sviluppo e potenziamento del business già esistente. 

 
Lingue 

 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
 

Istruzione e Formazione 
 

- 2019 Abilitazione professionale-  Gestore crisi da Sovraindebitamento – membro OCRI ordine dottori 

commercialisti della provincia di Lecce 

- 2014 Abilitazione professionale-  revisori legali – revisori degli enti locali Iscrizione al n.176535 
dell’albo istituito presso il MEF 

- 2012 Abilitazione professionale - dottore commercialista – Iscrizione al n. 2609 dell’albo ODCDEC di 
Lecce 

- 2008 Laurea Magistrale In Economia E Commercio 

- 1998 Diploma Di Scuola Secondaria Superiore- Liceo Scientifico Galileo – Galilei -Nardò (le) 
 
 
 

Il sottoscritto Conte Glauco autorizza l’utilizzo dei dati presenti in questo curriculum per soli scopi di 
selezione ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 101/2018. 
In fede 
Glauco Conte 


