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Dati Anagrafici       Antonio De Crescenzo 

Luogo e data di nascita  :         Napoli 23  febbraio 1958  

Ufficio:                                        Studio associato De Crescenzo  

                                                      Via Miguel Cervantes  n° 55   Napoli 

 

 

Titoli di studio e qualifiche professionali 

 Laurea in Economia e commercio conseguita presso la facoltà di economia e 

commercio di Napoli ; 

 Dottore Commercialista iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Napoli dal 1985; 

 Revisore contabile , iscritto all’albo dei revisori tenuto dal Mef dal 1995 ; 

 Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del giudice per le materie tecnico amministrative 

presso il tribunale di  Napoli ; 

 

 

Esperienze di lavoro 

 

 Dopo aver maturato esperienze professionali nel controllo di gestione in aziende di 

piccole dimensioni, dal 1990 esercita la professione di dottore commercialista nello  

Studio Associato De Crescenzo” ; 

 

 In qualità di socio fondatore si occupa, per società e gruppi di società nazionali, di 

consulenza societaria e tributaria, revisione contabile, bilanci di esercizio e 

consolidati; 

 
 Si interessa di consulenza e servizi professionali in materia di pianificazione e gestione 

finanziaria di PMI per l’ottenimento di finanziamenti nell’ambito di progetti di 

investimento industriale, commerciale e di ricerca e sviluppo; 
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 Ha  maturato una significativa esperienza nel settore delle operazioni straordinarie di 

impresa, e nella predisposizione di business plan finanziari, reporting e attività di  

monitoraggio necessari alla gestione diretta in qualità di interlocutore principale per i 

rapporti tra banca e impresa. 

 

 Ha rivestito e riveste cariche di sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale di 

società di medie dimensione anche quotate presso la borsa italiana ; 

 

 Ha rivestito e riveste cariche di consigliere di amministrazione in società di medie 

dimensioni 

 
 

 
 

 

 


