
 
 MATTEO TROTTA  
Nazionalità  Italiana  
Contatti Email: drmatteotrotta@hotmail.com;  

Mobile: +39 339 3837779; 
Address: Via Coppa del Vento n. 28 – 71043 Manfredonia (FG) 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
2009  GELSOMINO EDILIZIA SRL (Commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiali per edilizia).              Manfredonia/Italia 

S.S. 89, km 173+335 71043 – Manfredonia (FG). 
  

 Direttore Servizio Amministrativo  
● In piena autonomia gestisce e coordina tutte le procedure che hanno rilievo sotto il profilo amministrativo, fiscale, legale e                  

societario. 
● Cura e mantiene i rapporti con gli istituti di credito ed altri interlocutori istituzionali. 
● Costante monitoraggio del mercato, dei competitor e dei loro prodotti al fine di rilevare e migliorare il posizionamento                  

all’interno del settore merceologico di appartenenza. 
● Supervisione dell’area acquisti e logistica con verifica dell’andamento di ordini e consegne. 
● Supporto diretto all’area commerciale in tutte le fasi di gestione delle relazioni con clienti (imprese e privati) e fornitori (di                    

merci e di servizi di ogni tipo). 
● Coordina le agenzie di marketing (Red Hot S.r.l., InWebMarketing) relativamente alle campagne pubblicitarie, alle              

implementazioni di web marketing e alle analisi SEO (Search Engine Optimization). 
● Opera normalmente per tenere aggiornata la Direzione sulle risultanze delle movimentazioni dei conti cassa e banca. 
● Controlla e assicura che vengano effettuati regolarmente gli aggiornamenti dei software e i back-up informatici.  
● Cura la fattibilità di progetti relativi al paperless office o l’adozione di corretti sistemi di CRM (Customer Relationship                 

Managemnet).  
● Controlla e verifica, in occasione delle manutenzioni e/o sostituzioni che dovessero riguardare impianti e macchinari               

(hardware, software, elettrici, climatizzazione, rete LAN ed altro), che tutte le operazioni siano fatte rispettando il principio                 
della c.d. “realizzazione a regola d’arte”. 

● Impegnato nello studio di politiche di sviluppo personale e di retention. 
● Organizza gli eventi collaterali legati a promozioni di prodotti e meeting con fornitori e clienti.  

 
2008 - 2009 
 

AIMAG S.p.A. (Multiutility – Gestione servizi energetici, ambientali e tecnologici).                                                   Carpi/Italia 
Via Maestri del Lavoro n. 38 – 41037 Mirandola (MO).  
 
Consulente  

● Supporto alle attività di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei costi del servizio ambientale di raccolta e                  
smaltimento rifiuti per l’anno 2009. 

 

2004-2016 
 
 

STUDIO TROTTA CONSULENZA AZIENDALE (Servizi forniti dai dottori commercialisti).                Manfredonia/Italia 
Via Delle Antiche Mura n. 100/G – 71043 Manfredonia (FG). 
 
Titolare 

● Assistenza contabile, fiscale e societaria. 
● Gestione problematiche di finanza straordinaria e agevolata. 

ALTRE ESPERIEZE PROFESSIONALI 
1991 - 1997  DI BARI COLORI & C. S.a.s. (Commercio al dettaglio di ferramenta e vernici).                                         Manfredonia/Italia 

Viale Aldo Moro n. 11 – 71043 Manfredonia (FG).  
 
Addetto alle vendite/magazziniere  

● Gestione vendite dirette del punto vendita.  
● Sistemazione e catalogazione dei prodotti presenti in magazzino. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2015  

Workshop: L’importanza del Cash Flow per la gestione dell’Azienda  
BARI/Italia 
IFAF – Scuola di Finanza Aziendale.  
 

2013  
Corso di Specializzazione per Revisori negli Enti Locali                                                                                        Foggia/Italia 
Dipartimento di Economia Università degli Studi di Foggia.  
 

2009 
 

Seminario: La presentazione dei progetti per l’ottenimento dei certificati bianchi                                            ROMA/Italia 
FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia 

2009   
Seminario: La cogenerazione – I motori elettrici – Il fotovoltaico – Studi di fattibilità    ROMA/Italia
FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia. 
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2008   

Master I Livello – MISEA/RA  Foggia/Italia 
Management delle Imprese dei Servizi Energetici ed Ambientali / Revisore Ambientale.  
Università degli Studi di Foggia – Settore Alta Formazione. 
 

2003   
Dottore Commercialista  Foggia/Italia 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili al n. 885. 
Università degli Studi di Foggia – Settore Alta Formazione. 
 

1998 Corso di qualificazione per Tecnico della Sicurezza sul Lavoro 
IRAPL – Istituto Regionale Addestramento Perfezionamento Lavoratoti.  
 

1991 – 1998   
Laurea di Dottore in Economia e Commercio   Foggia/Italia 
Università degli Studi di Foggia. 
Voto finale 100/110. 
 

LINGUE CONOSCIUTE Inglese (comprensione: livello intermedio; parlato: livello base; produzione scritta: livello base). 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 

  

● Fluente utilizzo di prodotti sia open source della suite Apache OpenOffice che della suite licenziata Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point, Outlook). 
● Ottima la conoscenza degli ERP sia licenziati da TeamSystem (Gamma Enterprise, Gamma Evolution, Analisi 
finanziaria e di bilancio) che dal Sole24Ore (Via Libera Gestione Contabile, Dichiaratvi Fiscali e Bilanci). 
● Naturale l’utilizzo di prodotti e servizi di analisi economiche come Cerved Group (Lince – CAS Centra 
Authentication Service). 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE 

  
 
 

● Efficaci e convincenti le doti di pubblic speaking. 
● Condivisione dei risultati positivi ottenuti dal lavoro svolto in team e gestione ottimale dei momenti critici per la 
costruzione del clima ideale di lavoro. 
● Capacità di riconoscere i bisogni dominanti dei propri collaboratori. 
● Forte lo spirito di gruppo. 
● Credibilità. 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

  
 
 
 
 

● Naturale predisposizione all’organizzazione e gestione del tempo.  
● Orientamento alla delega. 
● La quantità e qualità del lavoro prodotto è realizzato senza tensioni e contrasti. 
● Consapevolezza delle proprie competenze. 
● Continua e forte la spinta al self-empowerment. 

 
INTERESSI PERSONALI 

  
 
 

● Passeggiate in bici con mia moglie Anna e mia figlia Paola. 
● Pic nic con amici in Foresta Umbra – Gargano.  
● Sport di squadra precedentemente praticati al livello agonistico. 
● Vela. 
● Arti Marziali 
● Interessato alle tematiche relative allo Sviluppo Sostenibile. 
● Lettura. 
 

PATENTI 
  
 
 

● A e B. 
● Nautica. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.                  
76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra esposto corrisponde a verità. 
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,                   
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa               
e che al riguardo competono al dichiarante tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge. 
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