curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

Antonio Regina

Telefono

+39 3288363723

E-mail
Pec
Nazionalità

studioantonioregina@gmail.com
antonio.regina@pec.it
ITALIANA

Data di nascita

11-08-1986

Codice Fiscale

RGNNTN86M11L418C

Ordine dei dottori Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista,
commercialisti iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Agrigento sin dal 25/10/2016 al numero 759/A
Revisore Legale

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con il n. 177742
sezione B, sin dal 11/11/2016, con pubblicazione in GU n. 95 del
02/12/2016

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

o Da ottobre 2016 attività libero professionale di Dottore
Commercialista e Revisore Legale con studio in Sciacca
(Ag) nella Via Brigadiere Nastasi n. 37
o Da settembre 2013 partner presso studio professionale Di
Stefano Amedeo e Giorgio Associati sito in Sciacca (Ag)
con responsabilità nella pianificazione fiscale di soggetti
Ires, operazioni societarie straordinarie (trasformazioni,
fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di aziende),
pianificazione economico-finanziaria con redazione di piani
industriali. Le principali attività sono rivolte al mercato delle
Farmacie con particolare attenzione agli aspetti finanziari
ed a operazioni di M&A. Esperto in redazione di business
plan per start up;
o Da settembre 2010 a Settembre 2013 consulenza fiscale e
societaria presso CDM Consulting S.r.l. con sede in
Milano.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente fiscale, tributario, finanziario, finanza agevolata
Gestione ordinaria società ed enti:
- Consulenza professionale, civilistica e fiscale, per la
costituzione e la gestione ordinaria di società ed enti,
consorzi, società cooperative ed aggregazioni di imprese;
- Adempimenti contabili e redazione di bilanci di esercizio
ordinari e consolidati per società ed enti, consorzi, società
cooperative ed aggregazioni di imprese;
- Consulenza fiscale ed adempimenti fiscali ordinari di
società ed enti, consorzi, società cooperative ed
aggregazioni di imprese;
Gestione straordinaria società ed enti:
- Operazioni societarie straordinarie: costituzioni, fusioni,
scissioni, trasformazioni, conferimenti, liquidazioni,
cessioni d’azienda e di rami di azienda, affitti di azienda e
di rami di azienda;
- Consulenza nella predisposizione di Business-Plan ed
analisi di fattibilità;
Valutazioni e perizie:
- Perizie di stima e valutazioni di aziende e rami di aziende,
valutazioni partecipazioni di maggioranza e/o minoranza;

Incarichi ricoperti
• Date (da – a)

o Da Aprile 2021: sindaco effettivo presso Soc. Coop.
Edificatrice Sempre Uniti
o Da Maggio 2020: sindaco supplente presso Visione S.p.a.
o Da gennaio 2013 ad Aprile 2016: Vice-Presidente del
Consiglio di Amministrazione presso Key Capital S.p.a.
o Da Luglio 2012 a gennaio 2013: amministratore delegato
di Key Capital S.r.l.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

o Da settembre 2005 a luglio 2011, laurea triennale e
magistrale in “Amministrazione e Direzione Aziendale”
presso l’Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Parma
Contabilità e bilancio 1 e 2; Economia Aziendale; Strategia delle
piccole e medie imprese; Programmazione e Controllo;
Matematica Finanziaria; Micro e Macro Economia; Controllo di
Gestione; Diritto Societario; Pianificazione aziendale; Strumenti
finanziari;
Laurea in “Amministrazione e Direzione Aziendale”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
Capacità e competenze
tecniche

Patente o patenti

Inglese
B/1
B/1
B/1

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
Ottima padronanza del programma Teamsystem per studi
professionali
Ottima padronanza del programma Dylog per studi professionali
Ottima padronanza del programma Passepartout per studi
professionali
Patente di guida categoria B
Patente Nautica categoria A

Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03

