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ALFONSO RICCARDI 

Via Ungaretti 21- 80040, Cercola (NA) 

3490943571 

riccardialfonso@yahoo.it 

alfonsoriccardi@peceasy.it 

https: l l www.linkedin.comlinlalfonso-riccardi-529505115 l en 
Italiana 

30/07/1975 

Ottobre 2014- corrente 

Corporate finance advisory 

Libero professionista 

- Consulenza per PMI in materia di controllo di gestione, pianificazione economico
finanziaria, redazione di business pian, valutazioni d'azienda e supporto in operazioni di 
private equity 

- Consulenza per startup nella redazione di business pian e nel supporto di operazioni di 
venture capitai o campagne di crowdfunding 

- Tutor, mentor e formatore in Programmi di formazione e accelerazione per startup 

- Relatore in convegni sul private equity e venture capital 

Aprile 2003 - corrente 

Business School e Università nazionali e internazionali Oohn Cabot University - Roma, 
Bologna Business School, Il Sole24ore - Roma, Elis - Roma, I.P.E. - Napoli, Stoà -
Ercolano ecc.) 

Istruzione post-laurea in Corsi Master per neolaureati ed executive 

Professore di Finanza Aziendale 

Lezioni (in italiano e in inglese) di Finanza, Analisi di Bilancio, Analisi dei Costi, Business 
Planning, Private Equity e Venture Capitai, anche attraverso l'utilizzo di modelli sviluppati 
in excel; organizzazione di corsi 

Dicembre 2007- Settembre 2014 

Vertis SGR S.p.A.- Via F. Caracciolo 17- 80122, Napoli 

Private equity e venture capitai 

Investment Manager - Senior Analyst 
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Operazioni di private equity e venture capitai: analisi complete e strutturazione 
complessiva delle operazioni 

Agosto 2007- 2012 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia 

Istruzione pre-universitaria 

Professore di Logica Matematica 
Lezioni di Logica Matematica 

Maggio 2003 - Dicembre 2007 

Vertis S.p.A.- Viale Gramsci 13, 80122, Napoli 

Private equity - Corporate finance advisory 
Analista Junior · 

Analisi finanziarie e valutazione d'azienda, analisi di business plan e di settore, analisi 
statistiche sulle aziende del Sud Italia 

Ottobre 2002 - Aprile 2003 

Network Consulting Group S.r.l.- Via Schipa 44- 80122, Napoli 
Finanza 

Consulente 
Analisi finanziarie 

Maggio - Luglio 2002 

Sabre Italia S.r.l., controllata da Sabre lnc., quotata al NYSE. 

Servizi 

Stagista 

Analisi dei processi di fatturazione e recupero crediti per l'implementazione di 
miglioramenti organizzativi 

Novembre 2000- Agosto 2001 

Centrobanca S.p.A.- Via Santa Brigida 51 - 80133, Napoli 
Finanza 

Stagista 

Analisi di business pian per la concessione di finanziamenti agevolati e ordinari 

Settembre 2001- Luglio 2002 

Istituto di Formazione Stoà, Ercolano (NA) 

CumLaude 
Master in Business Administration (MBA) 

Post-Laurea 

1994-2000 

FEDERICO II, Università di Napoli 

110/110 e lode e due menzioni speciali alla carriera e alla tesi di laurea 

Laurea in Economia e Commercio 
Laurea 

1989-1994 

Liceo Scientifico Evangelista Torricelli, Somma Vesuviana (NA) 

60/60 
Diploma 

Maturità 

ITALIANO 



ALTRE LINGUE 

• Lettura 

• Scrittura 

• Verbali 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

SOCIAU 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

INGLESE 

Eccellente 

Eccellente 

Buona 

Esperienze consolidate in relazioni con il management di aziende clienti, nel lavoro di 
gruppo con la capacità di risolvere problemi adottando strategie integrative anziché 
distributive e, al tempo stesso, alta predisposizione al lavoro di back-office per ricerche e 
analisi. 

Elevate capacità nel coordinare team di lavoro, per incontri, progetti e corsi post-laurea, 
soddisfacendo le differenti esigenze e competenze di ogni parte coinvolta, e per servizi di 
volontariato. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint. 

Elevate capacità e predisposizione nel risolvere problemi matematici e logici, come serie 
di numeri e figure, l'enigma di Einstein ecc., e di risolvere a mente calcoli matematici 
come ad esempio il piano di ammortamento di un mutuo con parametri prefissati. 

Elevate capacità nel lavorare sotto pressione e da solo o con poca supervisione e, 
soprattutto, di rispettare le scadenze. 

Componente di Commissioni di valutazione di Startup Competition in Italia. 

Co-founder di Serially, startup ammessa al Programma di pre-accelerazione Android 
Factory 4.0 di Enlabs, in collaborazione con Google- febbraio-aprile 2017. 

Coautore di "Corporale & Investment Bankin!(, curato da Stefano Monferrà, Franco Angeli, 
2017. 

Coautore di "Science Venturing. Metodofogie e stmmenti per lo sviluppo di progetti imprenditoriali ad 
afta teC1lofogid', curato da Rosangela Feola, Aracne Editrice, 2017. 

Coautore di "Come acquistare e gestire una società di ca/cio in Italid', Cavinato Editore 
International, 2015. 

Coautore di "Vafutaifone d'aifenda - TeC1liche operative di misuraifone de/ va/ori', curato da 
Stefano Pozzoli, IPSOA, 2008. 

Autore di articoli su www.calcioetìnanza.it, primo sito internet italiano dedicato agli 
aspetti economici, finanziari e gestionali del calcio italiano e internazionale. 

PATENTE DI GUIDA l B 

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione on line e il trattamento dei dati personali ai sensi del 

GDPR 2016/ 679. 

CERCOLA, 2 MARZO 2021 FIRMA 

~~' 
Il so ttoscritto ALFONSO RICCARDI nato a CERCOLA il 30 LUGLIO 1975 e residente in VIA 

UNGAREITI 21a CERCOLA (NA), 80040, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000 s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali nelle quali p o trebbe incorrere ai sensi dell'Art. 76 del medesimo 

decreto in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente curriculum 

corrisponde al vero. 

CERCOLA, 2 MARZO 2021 
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