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TITOLI ED ABILITAZIONI
Maturità Classica
Laurea in Economia e Commercio
Dottore Commercialista dal 1988 (Ordine di Roma)
Revisore Ufficiale dei Conti dal 1993
Revisore Contabile dal 1995 (G.U. n.31 bis del 21/4/1995)
COLLOCAZIONE PROFESSIONALE
Dal 1987 al 1993 collaboratore dello Studio Caputo e dello Studio Di Noto,
entrambi di Roma.
Dal 1994 al 2020 socio dello “Studio Nigro Associazione Professionale” con sedi
in :
-

ROMA: Via Porta Pinciana, 6;

-

NAPOLI: Centro Direzionale Is. G2;

-

MILANO: Via San Maurilio, 19.

Dal 2021 insieme ad alcuni collaboratori esce dallo Studio Nigro per esercitare la
professione in proprio, mantenendo con lo Studio un rapporto di consulenza.
AREE PROFESSIONALI
-

project finance: advisor nella strutturazione finanziaria, societaria e fiscale
di alcuni interventi infrastrutturali realizzati in regime di P.P.P. mediante
l’utilizzo di strutture cash flow based;

-

finanza aziendale: business plan, individuazione dei fabbisogni e
reperimento delle risorse, piani di ristrutturazione del debito;

-

perizie e consulenze tecniche: valutazioni d’azienda, impairment test,
attestazioni, comfort letter;

-

fiscale: specializzazione in reddito d’impresa ed IVA delle persone
giuridiche;

-

bilancio : assistenza e consulenza nella redazione del bilancio d’esercizio
civilistico e consolidato;
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ESPERIENZE PROFESSIONALI nel PPP
Dal 1996 ha sviluppato particolare esperienze in operazioni di finanza strutturata
ed in particolare nel Project Finance per la costruzione e gestione di opere in regime
concessorio.
In questi 25 anni d’attività ha costruito solide relazioni con le strutture P.F. delle
principali banche italiane e branch estere, partecipando alla strutturazione di
numerose operazioni.
I settori nei quali ha maturato particolari esperienze quale advisor finanziario sono:
-

Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica: sia nell’elettrico con la
realizzazione di impianti eolici, fotovoltaici ed a biogas agricolo, che nel
termico in reti di teleriscaldamento ed interventi di efficientamento
energetico.

-

Rifiuti: sia nella realizzazione di impianti di trattamento volti alla
produzione di energia ed al recupero di sottoprodotti, che nella realizzazione
di impianti di smaltimento definitivo in discarica;

-

Trasporti: realizzazione da parte di privati in regime concessorio di sistemi
di trasporto urbano automatizzati con e senza contribuzione pubblica.
Consulente finanziario del Consorzio incaricato di supportare il Ministero
dei Trasporti nella realizzazione del piano di ammodernamento delle ferrovie
in concessione (L. 910/86 1.750 €/ml di lavori e forniture).

Nel 2015 ha redatto uno studio che analizza lo stato e le problematiche connesse
all’utilizzo del PPP (Partnership Pubblico Privato) in Italia, con particolare riguardo
al settore sanitario.
Roma, 6 dicembre 2021
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