
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Manuel Coppola 
Nato a Mugnano di Napoli, il 30.08.1970 
Res.: Via Losanna, 46 – 20154 Milano  
Uff.: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano 
manuel.coppola@bdo.it 

Tel.: 02 58 20 10 
Mob.: 335 10 399 39 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

 

Attuale attività  Revisore Contabile presso la società di revisione BDO Italia 
S.p.A. dal 2014 con la qualifica di Socio. 

Vasta esperienza nelle operazioni straordinarie e nelle 
operazioni di quotazione con più di 50 operazioni portate a 
termine dal 2011. 

 Dottore Commercialista presso lo Studio Associato Legale e 
Tributario (S.A.L.T.) dal dicembre 2015, in Viale Abruzzi 94 – 
Milano. Attività prevalente: consulente fiscale e revisore 
contabile. 

Precedenti esperienze 
lavorative  

Dal 01/09/1995 al 31/07/2015 revisore contabile presso la 
società di revisione Mazars S.p.A. In tale società ho assunto 
la qualifica di Dirigente.  

Istruzione e formazione Laurea di Economia e Commercio conseguita presso 
l’Università degli Studi di Pavia nel 1996. 

  

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i 

• Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
dal 21 marzo 2012, n. 8430; 

• Revisore legale: DM 4 luglio 2012, Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale, numero 
55 del 17 luglio 2012, n. 166522. 

Libera professione 
 

SI X NO  
 
Da anni 10 

mailto:manuel.coppola@bdo.it


Incarichi Societari 
 

Cariche in Collegi Sindacali: 

• JMAC Europe S.p.A. – dal 30/4/2015 – Presidente del 
Collegio Sindacale – dimissioni in data 3/4/19 

• Axopower S.p.A. – dal 26/4/2018 – Sindaco Effettivo 

• Esautomotion S.p.A. (società quotata in Borsa) – dal 
7/6/2018 – Presidente del Collegio Sindacale 

• Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. – dal 27/3/19 – 
Sindaco Supplente 

• You Log S.r.l. – dal 29/4/2019 – Sindaco Supplente  

• Intrauma S.p.A. – dal 2/5/19 – Sindaco Effettivo 

• Diesse Diagnostica Senese S.p.A. – dal 13/5/19 – 
Sindaco Effettivo 

• Diesse Immobiliare S.p.A. – dal 13/5/19 – Sindaco 
Effettivo 

• Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (società quotata 
in Borsa) – dal 30/5/19 – Sindaco Effettivo 

• Gruppo Nespoli S.p.A. – dal 31/5/19 – Sindaco 
Effettivo 

• Etipack S.p.A. – dal 27/6/19 – Sindaco Effettivo 

• Curepipe S.p.A. – dal 10/7/19 - Sindaco Effettivo 
 

Attività di ricerca Membro del Comitato scientifico di AssoAim (Associazione di 
categoria delle società quotate sul mercato AIM regolato e 
gestito da Borsa Italiana). 

Capacità linguistiche 
 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto Livello 
Comprensione 
Orale 

Inglese Sufficiente Sufficiente Buono 

Francese Sufficiente Buono Buono 

Capacità e competenze 
relazionali 

Flessibilità’ e dinamismo, unite ad un’adeguata capacità’ di 
comunicare e alla voglia di imparare, mi predispongono al 
lavoro di gruppo. Ricopro incarichi di responsabilità e trovo 
stimolante il lavoro in condizioni di stress. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho sviluppato buone capacità organizzative e di analisi, nella 
gestione di teams e progetti. Naturale attitudine alla 
gestione e la motivazione delle risorse umane. Ottime doti di 
problem solving.  

Capacità e competenze 
tecniche 

- Revisione contabile di bilanci, anche consolidati 
redatti secondo principi italiani e/o internazionali;  

- Revisione contabile di reporting package; 

- Due diligence e/o operazioni di m&a; 

- Operazioni di IPO su mercati regolamentati e non 
regolamentati (AIM Italia e Euronext); 

- Supporto alla redazione del bilancio di esercizio; 

- Perizie per il tribunale in merito a certificazione di 
rapporti di concambio; 

- Redazione di stato passivo e attività di supporto a 
commissario liquidatore nella stesura di relazione ex 



art. 203 l.f. per società in liquidazione coatta 
amministrativa; 

- Verifiche di “unbundling”; 

- Analisi di bilancio e certificazione di covenants; 

- Analisi di procedure aziendali (stesura di flow chart e 
work flow); 

- Attività di reporting. 

Altre capacità e 
competenze 

Dotato di spiccate doti di cooperazione e confronto 
costruttivo con i diversi interlocutori, soprattutto a livello 
apicale, di aziende clienti. Orientato al lavoro per obiettivi. 
Capace coglierne i risultati con visione strategica sapendo 
coniugare il breve con il lungo periodo. Facilità di 
integrazione in nuovi ambienti. 

 
          Manuel Coppola 


