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Dott. Ottavio Mannara

Informazioni
personali

Stato civile: celibe

Nazionalità: italiana

Data di nascita: 1/11/1980

Luogo di nascita: Vico Equense

Residenza: Castellammare di Stabia (NA)

Istruzione 1999 / 2000   maturità scientifica
laureato nel mese di aprile 2004 in economia e commercio presso
l’università degli studi “Parthenope” di Napoli
Dottore Commercialista e Revisore Contabile dal mese di Settembre
2007, con studio in Piazza Principe Umberto n. 16, Castellammare di
Stabia (Na)
Consulente Tecnico d’ufficio e Curatore fallimentare iscritto presso il
Tribunale di Torre Annunziata (Na)  al n. 2302 dall’esercizio 2013
Custode Giudiziario e Consulente Abilitato alle vendite dall’esercizio
2014.

Esperienza
professionale

Maggio/ Luglio 2000  impiegato amministrativo in azienda operante nel
settore metalmeccanico nell’ufficio contabilità e finanza,
Settembre/ aprile 2002/2003 P.I.P. (piano di inserimento professionale)
presso studio commerciale,
Maggio/ ottobre 2004 collaborazione presso azienda nel settore
metalmeccanico nell'area finanza agevolata
Negli anni 2002/2003 ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento
professionale organizzati da IPSOA Editore:

1) credito d’imposta sugli investimenti legge 388/2000 del novembre
2002

2) la riforma fiscale del 24/10/2003
3) la riforma fiscale: adempimenti ed opportunità del 21/11/2003.

Novembre 2004/ Gennaio 2006 collaborazione presso lo studio tributario
internazionale Interconsulting in Milano alla piazza Cordusio,2.
Pubblicazione di alcuni articoli sul quotidiano Italia oggi, fino al febbraio
2006.
Febbraio / Maggio 2006 stage presso la società di revisione BDO Sala
Scelzi Farina Spa presso le sedi di Milano e Bari.
Ha curato alcuni argomenti nel libro “La tassazione domestica e
internazionale delle società di capitali”, testo di diritto tributario
attualmente in uso presso l’università di economia d Novara. 
Dal mese di maggio 2006 al marzo 2008 ha lavorato con la società di
revisione contabile PKF Italia Spa  presso l’ufficio di Bari nel ruolo di
responsabile del lavoro per le seguenti società:
Aziende Municipalizzate

- Gesema spa / Rotagas srl – Aziende municipalizzate del comune
di M. San Severino (SA),

- Amgas Spa /Amiu spa – Aziende municipalizzate del comune di
Bari, 
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- Sibaritide Spa – Azienda municipalizzata del comune di Sibari,
- Oplonti Multiservizi Spa – Azienda municipalizzata  del comune

di Torre Annunziata,
Aziende Chimico/Farmaceutiche;

- Pemco Emails spa e Pempco Euroinks spa (Gruppo Bayer)
Aziende Sportive;

- A.S.Bari calcio spa (Gruppo Matarrese) – società sportiva
Aziende industriali;

- Contempo spa (gruppo Contempo) – settore arredamento (divani)
- Nicoletti spa (gruppo Nicoletti) – settore arredamento (divani)
- AR Industrie Alimentari Spa (Industrie Conserviere),
- Spider Srl (Settore rifiuti), 
- Getrag Spa (Settore Metalmeccanico).

Aziende Immobiliari;
- Svipa srl, 
- Pompei Tech World Spa,
- Sircom Real Estate Spa.

Società Finanziarie;
- Confidi Magnagrecia, 
- Fincalabra spa.

Aziende marittime e traslochi;
     -      Terminal Flavio Gioia Spa
Azienda di lavoro interinale;

- Win Time spa.
Associazioni;

- Confindustria Reggio Calabria,
- Confindustria Cosenza.

Enti ;
- Cassa Edile Reggio Calabria, Ente Scuola Edile Formazione e

sicurezza 
Società Cooperative;

- Cooperative: Tre Fiammelle, La Radicale, la Diomedea a r.l.,
Progresso Agricolo, Fede e Lavoro, Gli Antichi Sapori, Agricola
Pliniana a r.l.

Nel mese di Gennaio 2008 ha fondato il suo studio commerciale
personale con i propri clienti proseguendo quella che è la terza
generazione di commercialisti che si susseguono in Castellammare di
Stabia. 
Dal mese di novembre 2007 al settembre 2017 è stato amministratore
della società “Duel Village Salerno s.r.l.” società operante nel settore
della cinematografia.
Marzo 2009 amministratore della società Tirhotel srl, progetto di sviluppo
immobiliare legato al modo dell’autotrasporto.
Sindaco in carica nel collegio sindacale della società C.M.D. spa, società
operante nel settore metalmeccanico.
Sindaco in carica nel collegio sindacale della società Nefin srl, società
immobiliare.  
Presidente collegio sindacale società ATP srl, società operante nel
campo industriale chimico.
Sindaco in carica nel collegio sindacale della Pompei 2000 spa, società
immobiliare.
Sindaco nel collegio sindacale della SINT Spa, società immobiliare del
Comune di Castel lammare di Stabia f ino al 26/11/2012 e
successivamente amministratore unico fino al 5/8/2013.
Sindaco in carica nel collegio sindacale della Gerardo di Nola spa,
società immobiliare.
Maggio 2010 – Febbraio 2016 amministratore unico della società Tucom
srl, società immobiliare operante nel settore turistico alberghiero (Novotel
salerno);
Collabora attualmente con la società di revisione contabile PKF Italia spa.



Aprile 2011/novembre 2016 liquidatore della società Infotronic Tlc srl,
società operante nel campo delle intercettazioni telefoniche) per
operazione di concordato preventivo fallimentare volontario fino
all’estinzione della società. 
Maggio 2013 – Giugno 2014 membro del collegio sindacale Strago spa,
società di ingegneria civile;
Gennaio 2013 perito valutatore procedura di concordato preventivo della
società Sorrentolio srl;
Febbraio 2013 attestatore procedura di concordato preventivo liquidatorio
con cessione dei beni ex art. 161 c.6 e 182 L.F.
Gennaio 2014 Edizioni del Roma spa procedura di concordato preventivo
ex art. 161 L.F. 
Aprile 2015 attestatore piano di concordato ex art. 160 L.F. società 3 A
Progetti spa;
Attestatore di piani formativi presso vari i vari fondi interprofessionali,
quali Fondimpresa, Fonditalia, etc;
Giugno 2016 valutazione azienda Tecnomobili srl, azienda operante nella
costruzione e commercializzazione dei mobili;
Dal mese di ottobre 2016 è amministratore della società Arretek srl
azienda operante nella produzione e commercializzazione di mobili;
Maggio 2017 legale rappresentante della società Peonia Immobiliare srl,
società immobiliare;
Dal mese di ottobre 2017 è liquidatore delle società Nuovo Turismo srl,
Alberghi della Cultura srl e della Immobiliare Casa Romana srl, società
immobiliari. 

 

Lingue straniere Buona conoscenza della lingua inglese

Obiettivi Carriera professionale in ambito professionale

Hobby Calcio, sport in genere, musica

Interessi Lettura, aggiornamenti professionali, etc.

Servizio militare Esente

Nota Auto-munito e con elevata capacità di spostamento

Castellammare di Stabia (Na), 16 marzo 2018

In fede 

Ottavio Mannara

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003


