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F O R M A T

PERSONAL INFORMATION

Name [ GALLO, Andrea ]
Address

Telephone

Fax

Mobile

E-mail

Nationality Italian

Date of birth [ 12, January, 1965 ]

WORK EXPERIENCE

• Dates (from – to) 2007- CURRENT-
Name and address of

employer
FASI.BIZ EU MEDIA SRL

Type of business or sector ONLINE MEDIA

Occupation or position held OWNER – DIRECTOR - PUBLISHER

• Main activities and
responsibilities

Amministratore unico della società editrice dei portali di informazione:
 FASI.biz – Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti – www.fasi.biz 

– Registro Operatori Comunicazione - ROC 20904, periodico 
telematico professionale dove ricopre anche l'incarico di Direttore 
Responsabile, svolgendo oltre alle attività editoriali quelle relative a 
progetti di comunicazione e di formazione; 

 EurActiv Italia (2011-2016), edizione italiana del media network 
EurActiv, specializzato sugli affari europei.

• Dates (from – to) 2014- CURRENT-
Name and address of

employer
UNIVERSITÀ ROMA 3 - ILSOLE24ORE SPA - CONSORZIO CAMERALE  

Type of business or sector PUBLISHING AND TRAINING

Occupation or position held DOCENTE

• Main activities and
responsibilities

DOCENTE IN MATERIA DI FINANZA AGEVOLATA E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER FASI.BIZ, 
UNIVERSITÀ ROMA 3 ILSOLE24ORE (2014-2017) E CONSORZIO CAMERALE
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• Dates (from – to)  [ 1995 – current ]
• Name and address of

employer
Studio Gallo  www.studiogallo.it 

• Type of business or sector Consulting – Auditing
• Occupation or position held Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti

• Main activities and
responsibilities

Esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore contabile con 
proprio studio in Roma, specializzato in consulenza aziendale, tributaria, 
revisione contabile e finanza agevolata.

Curatore fallimentare, Consulente Tecnico e Perito presso il Tribunale Civile e 
Penale di Roma.

Collaboratore dell’Avv. Prof. Nicola Picardi in procedure concorsuali. 

Consulente di numerosi istituti di credito e finanziarie a partecipazione pubblica 
per cui  sono state effettuate oltre 1.200 valutazioni, monitoraggi, 
rendicontazioni e revisioni contabili di aziende e di progetti di investimento, con 
riferimento alla concessione di finanziamenti  e di agevolazioni finanziarie a 
valere su strumenti comunitari, nazionali e regionali.

Membro del collegio sindacale di Travaglini Spa

Incarichi svolti per il Comune di Capena (RM), Industrial Liason Office 
Università Roma 3 e Cresa -  Centro di ricerca per l’economia, 
l’amministrazione, l’organizzazione della sanità

• Dates (from – to)  [ 1995 – 1998 ]
• Name and address of

employer
CONSAP S.P.A

• Type of business or sector Insurance-Real Estate
• Occupation or position held Assistente del capo area amministrazione e finanza

• Main activities and
responsibilities

La società è stata impegnata nella vendita di partecipazioni (IMI, Nuova 
Tirrena, BNL) e del proprio patrimonio immobiliare al fine di liquidare polizze 
vita a compagnie di assicurazione per oltre £ 6.400mld. Incarichi:

 implementazione e personalizzazione del sistema informativo di 
tesoreria 

 procedura di contabilità generale ed Iva, 
 realizzazione della reportistica aziendale, 
 impianto del sistema informativo contabile-fiscale di vendita del 

patrimonio immobiliare dell'impresa (circa £ 3.100mld di immobili di cui 
oltre £ 700mld venduti nel 1996 e 1997) 

 analisi e definizione dei processi contabili/fiscali inerenti la liquidazione
di  polizze  vita  in  riassicurazione  (18mln  di  polizze  vita  con  90
compagnie di assicurazione per complessive £ 6.400mld)..

• Dates (from – to)  [ 1993 – 1998 ]
• Name and address of

employer
Università di Roma “La Sapienza”

• Type of business or sector Education
• Occupation or position held Assistant

• Main activities and
responsibilities

Cultore della materia presso la Cattedra di Tecnica Industriale e Commerciale
del Prof. L. Petix 

• Dates (from – to)  [ 1992 – 1995 ]
• Name and address of

employer
Studio Fazzalari

• Type of business or sector Consulting
• Occupation or position held Advisor / Auditor
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• Main activities and
responsibilities

Consulente presso lo Studio di consulenza aziendale e tributaria del Prof. 
Domenico Fazzalari. Lo Studio si occupa di corporate restructuring di gruppi di 
imprese in posizione cd. ad "incaglio" presso primari istituti bancari.
Principali incarichi per ristrutturazioni/liquidazioni:

 Gruppo “Di Nepi”, costituito da 86 società operanti nel settore 
dell’abbigliamento, alberghiero (Leon D’oro di Venezia) e immobiliare.

 Gruppo Longarini/Adriatica Costruzioni Ancona, costituito da circa 60 
società operanti nel settore delle costruzioni, cantieristico, editoriale.

 Gruppo “La Milanese” costituito da 9 imprese operanti prevalentemente
nel settore dei servizi.

Principali relazioni peritali:
 procedimento penale contro Enrico Nicoletti: Perizia per la icostruzione 

dell'attività immobiliare e finanziaria svolta direttamente dal Sig. Enrico 
Nicoletti o tramite persone di sua fiducia nonché società che gli stessi 
assumono di loro proprietà diretta od indiretta, il tutto definito "gruppo 
Nicoletti”;

 causa eredi Rovelli/Rovelli, 
 procedura esecutiva Consorzio Rinnovamento (riparto di somme ad 

oltre 1200 comunionisti);
 valutazione economica dei  singoli  beni  aziendali  di  proprietà  della

società Express Food, meglio conosciuta sotto la denominazione "Bar
del Tennis".

• Dates (from – to)  [ 1988 – 1991 ]
• Name and address of

employer
SOLUM

• Type of business or sector Entertainment 
• Occupation or position held Responsabile amministrativo

• Main activities and
responsibilities

Amministrazione e organizzazione azienda

EDUCATION AND TRAINING

• Dates (from – to) [ 1993-1994 ]
• Name and type of

organisation providing
education and training

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma

• Principal
subjects/occupational 

skills covered

Corso di specializzazione per Curatori Fallimentari organizzato dagli Ordini 
Professionali di Roma

• Title of qualification
awarded

Esperto di procedure concorsuali

• Level in national
classification 

(if appropriate)

Curatore Fallimentare

• Dates (from – to) [ 1992-1993 ]
• Name and type of

organisation providing
education and training

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma

• Principal
subjects/occupational 

skills covered

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore legale 

• Title of qualification
awarded

Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti

• Level in national
classification 
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(if appropriate)

• Dates (from – to) [ 1987-1992 ]
• Name and type of

organisation providing
education and training

University of Rome “La Sapienza”

• Principal
subjects/occupational 

skills covered

Business Administration

• Title of qualification
awarded

Laurea in Economia e Commercio - Votazione 110/110 

• Level in national
classification 

(if appropriate)

Dottore 

PERSONAL SKILLS

AND COMPETENCES
Acquired in the course of life and

career but not necessarily
covered by formal certificates

and diplomas.

MOTHER TONGUE [ Italian ]

OTHER LANGUAGES

[ ENGLISH ]
• Reading skills [ECCELLENTE ]
• Writing skills [ECCELLENTE]
• Verbal skills [ECCELLENTE]

TECHNICAL SKILLS 
AND COMPETENCES

With computers, specific kinds of
equipment, machinery, etc.

Conoscenza approfondita di CMS-Content Management System per web 
publishing, pc server, reti locali, Windows, MS Office (Excel, Word, Access, 
Powerpoint, WinProject, Outlook), di sistemi di gestione aziendale e delle 
banche dati internazionali TED e Cordis

DRIVING LICENCE(S) Auto e moto 

ADDITIONAL INFORMATION Publications: 
1. La valutazione quantitativa della flessibilità strategica d’impresa. Mondo

Bancario, ottobre 1998, Roma.
2. Un correttivo per la graduatoria della L. 488/92 - Agevolazioni 

finanziarie per le aree depresse. Mondo Bancario, gennaio-febbraio 
2003, Roma.

3. Editoriali e articoli su FASI.biz and EurActiv.it

ANNEXES NO

Autorizzo trattamento dati personali ex l. 196/2003
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