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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELFIORE LA CAPRIO GIUSEPPE 
Indirizzo  VIA SAN LORENZO N° 7 –   FOGGIA – ITALY 
Telefono  0881/771672 – 335/5380883 

Fax  0881/567665 
E-mail  beppebelfiore@studiobelfiore.info 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 FEBBRAIO 1967 

Luogo di nascita  Foggia 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1991 DOTTORE COMMERCIALISTA IN FOGGIA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale e finanziario di aziende localizzate in numerose regioni italiane;  
Consulente finanziario di enti pubblici e società miste; 
Difensore presso le Commissioni Tributarie 
Consulente Tecnico d’Ufficio e Attestatore di Piani di ristrutturazione e di concordato 
 
Principali attività svolte: 
VALTUR S.p.A. - Milano:  

- I Programma di investimenti per l’ ammodernamento e la riconversione del Villaggio Turistico in 
S. Stefano – La Maddalena (SS); importo programma: 9 mln. di euro; 

- Programma di investimenti per la realizzazione di un Porto Turistico in località Vela Marina – La 
Maddalena (SS); importo programma: 1.2 mln. di euro; 

- II Programma di investimenti per l’ ammodernamento e la riconversione del Villaggio Turistico in 
S. Stefano – La Maddalena (SS); importo programma: 6.8 mln. di euro; 

- Programma di investimenti per la riattivazione di una struttura turistica in Favignana (TP); 
importo programma: 18.5 mln. di euro; 

- Programma di investimenti per la realizzazione di un nuovo villaggio turistico in Kamarina (RG); 
importo programma: 41 mln. di euro; 

TOURING CLUB ITALIANO - Milano: 
- Programma di investimenti per l’ ammodernamento e la riconversione del Villaggio Turistico in 

S. Domino – Isole Tremiti (FG); importo programma: 6 mln. di euro; 
- Programma di investimenti per l’ ammodernamento e la riconversione del Villaggio Turistico in 

località Abbatoggia – La Maddalena (SS); importo programma: 1 mln. di euro; 
- I Programma di investimenti per l’ ammodernamento e la riconversione del Villaggio Turistico in 

località Arconte - Camerota (SA); importo programma: 1.5 mln. di euro; 
- II Programma di investimenti per l’ ammodernamento e la riconversione del Villaggio Turistico in 

località Arconte - Camerota (SA); importo programma: 3 mln. di euro; 
HATU’-ICO S.p.A.  – Bologna /  NOVICO S.p.A. – Ascoli Piceno: 

- Programma di ristrutturazione aziendale per l’introduzione dei nuovi reparti di produzione 
siringhe, l’automazione dei reparti di confezionamento ed imballaggio, la ricerca di nuovi prodotti 
e nuovi processi di produzione; importo programma: 4,5 mln. di euro; 

- Operazione di cessione del ramo di azienda commerciale ICO in Bologna; importo programma: 
3.7 mln. di euro; 

- Operazione di finanziamento finalizzata all’internazionalizzazione della società: 10 mln. di euro; 
Maritalia S.R.L. – Foggia / Manacore Investur SpA - Milano: 

- Programma di investimenti per la realizzazione di una nuova struttura alberghiera in Monte S. 
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Angelo (FG); importo programma: 6 mln. di euro; 
- Programma di investimenti per l’ ampliamento del Villaggio Turistico in Peschici (FG); importo 

programma: 2.3 mln. di euro; 
- Programma di investimenti per l’ampliamento della struttura alberghiera in Monte S. Angelo 

(FG); importo programma: 5 mln. di euro; 
- Programma di investimenti per l’acquisizione e l’ampliamento di una struttura alberghiera in 

Peschici (FG); imposrto programma: 22 mln. di euro; 
- Cessione di un complesso alberghiero in Monte Sant’Angelo; 

Lido del Principe SAS - Crotone: 
- Programma di investimenti per la realizzazione di un nuovo villaggio turistico in Squillace (CZ); 

importo programma: 20 mln. di euro; 
Cassa di Risparmio dell’Aquila SpA – L’Aquila: 

- Assistenza nella redazione del contratto di programma dell’area aquilana; 
- Consulenza in favore delle società clienti della banca impegnate in piani di investimento per la 

realizzazione di nuovi insediamenti produttivi; 
Otefal S.p.A. – L’Aquila: 

- Programma di investimenti per la realizzazione di un nuovo impianto industriale per la 
produzione di laminati presso l’ area industriale dell’Aquila; importo programma: 32.5 mln. di 
euro; 

Italfinish S.p.A. – Grassobbio (BG): 
- Programma di investimenti per la realizzazione di un nuovo impianto industriale per la 

lavorazione di alluminio anodizzato presso l’area industriale di Capestrano (AQ); importo 
programma:  4,1 mln. di euro; 

F.I.T. S.p.A. – Arluno (MI): 
- Programma di finanziamento per la realizzazione di siti per la diffusione della tecnologia UMTS 

di trasmissione cellulare, in outsourcing per TIM; 
- Cessione ramo d’azienda operativo nel settore delle telecomunicazioni e del Tower Renting; 
- Cessione partecipazioni in SRL controllate; 
- Cessione ai area destinata alla realizzazione di un complesso alberghiero in Arluno (MI); 

Agecos SpA - Potenza: 
- Programma di investimenti per la realizzazione di un nuovo insediamento per la lavorazione del 

tondino di ferro presso l’area industriale PIP di Troia (FG); importo programma: 6 mln. di euro; 
Marli SRL / Cogepo SRL - Foggia: 

- Programmi di investimenti per la realizzazione di nuovi insediamenti per la produzione di 
imbarcazioni da diporto nelle aree industriali ASI di Manfredonia e Lucera (FG); importo 
programmi: 4,1 mln. di euro; 

Ameco Engineering SpA / Progesam Italia SpA: 
- Assistenza per la redazione di un piano di investimenti per la concessione di un leasing finalizzato 

alla costruzione di un parcheggio presso l’aeroporto internazionale di Malpensa; importo 
programma: 8 mln. di euro; 

- Assistenza per la redazione di un piano di investimenti per la concessione di un leasing finalizzato 
alla costruzione di un impianto di Compostaggio nel comune di Lonate Pozzolo (VA); importo 
programma: 12 mln. di euro; 

Il Pollino SpA – Castrovillari (CS)): 
- Redazione di un piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis della legge 

fallimentare e documenti allegati; 
Appennino Paolano SpA – Amantea (CS)): 

- Redazione di un piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis della legge 
fallimentare e documenti allegati; 

Comune di Foggia: 
- Consulenza per la rinegoziazione del debito per circa 59,4 mln. di euro mediante un’operazione di 

finanza derivata di IRS con up-front; 
- Consulenza per l’emissione di un prestito obbligazionario di 89 mln. di euro (operazione non 

formalizzata per concomitante variazione della giunta comunale); 
- Componente della commissione per la valutazione della cartolarizzazione degli immobili; 

Comune di Ascoli Satriano (FG): 
- Consulenza per la rinegoziazione del debito per circa 5,5 mln. di euro mediante un’operazione di 

finanza derivata di IRS con up-front; 
 
Esperienze in qualità di docente: 

- Seminario sulla pianificazione delle imprese turistiche tenuto nel maggio 2001 presso l’Università 
degli Studi di Foggia; 

- Seminario sulla “Pianificazione Aziendale e Strumenti di finanza agevolata” tenuto nei mesi di 
maggio e giugno 2002 presso l’Università degli Studi di Foggia nell’ambito del corso di 
“Creazione d’Impresa”; 

- Seminario sulla “Pianificazione Aziendale e Strumenti di finanza agevolata” tenuto nei mesi di 
maggio e giugno 2003 presso l’Università degli Studi di Foggia nell’ambito del corso di 
“Creazione d’Impresa”; 

- Corso di finanza d’impresa tenuto nel settembre 2004 presso l’Assindustria di Ascoli Piceno. 
 
Collegi sindacali: 

- Rotopack International SpA sede legale Manfredonia (FG); 
- Rotopack SpA sede legale Guardiagrele (CH); 
- Maritalia SRL sede legale Foggia; 
- Manacore Investur SpA sede legale Milano; 
- Progesam Italia SpA . Milano; 
- Chemiconsult SpA – Milano; 
- Ameco Engineering SpA – Milano; 

- Agecos SpA – Potenza. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1981 al 1986 Studente del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foggia 

Dal 1986 al 1990 Studente presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Facoltà di Economia e 
Commercio di Pescara 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di maturità scientifica conseguita con il voto di 54/60 
Laurea in Economia e Commercio conseguita con il voto di 108/110 – Tesi di laurea in Tecnica 
Bancaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specialista in materia fiscale e societaria – Redazione del bilancio d’esercizio – Revisione 
contabile – Redazione di studi di fattibilità economico-finanziaria finalizzati al reperimento di fonti 
per programmi di investimenti produttivi 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista dal 1991 – Revisore Contabile dal 1995 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA CAPACITA’ DI RELAZIONARSI CON NUMEROSI SOGGETTI 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  OTTIME CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CON POSIZIONE DI LEADERSHIP, DERIVANTE 

DALL’AVER SVILUPPATO L’ATTIVITA’ DEL PROPRIO STUDIO DI CONSULENZA COMMERCIALE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO CORRENTE DEL PC CON PROGRAMMI WINDOWS (WORD, EXCEL, INTERNET, SOFTWARE 

GESTIONALI E DI CONTABILITA’) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NESSUNA 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 NESSUNA 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Nessuna 

 
 

ALLEGATI 
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
 
 
Foggia, lì 12 dicembre 2018  Firma 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 TESTO UNICO PRIVACY 2004 recante la “tutela delle persone e d’altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” esprimo il MIO CONSENSO  al trattamento dei dati personali 
forniti tramite questo curriculum. 
 
 
 
Foggia, lì 12 dicembre 2018                               Firma 

       
 
 
 
 
 
 


