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Dati personali 

Stato civile:Coniugato con Aurelia Savino, Avvocato 

Nazionalità:Italiana    

Luogo di nascita: Altamura (Ba)   

Data di nascita: 12 marzo 1967                                                                             

Istruzione: 

Dicembre 1991: 
Laurea in Economia e Commercio presso “ Università degli Studi di Bari” – Facoltà di 
Economia e Commercio  

Aspetti professionali 
 
o Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari dal 20/04/1993   
o Iscritto nel registro del revisori contabili 
 
Specializzazioni: 
• “Finanza agevolata: Risanamento & Sviluppo”  
• “Finanza di Impresa” 
•  “Procedure Concorsuali”  
•  “Contabilità Industriale”  
•  “Metodologia e strumenti per impostare e gestire il controllo di gestione” -  
• “Project Financing” 
• “Operazioni societarie straordinarie”  
• “M&A” 
 
 
 
 



 
Pubblicazioni 

Studio sulle Società miste Pubblico-Private per l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Bari, Commissione Problemi Societari. 
 

Dottore commercialista e titolare di uno studio professionale dal 1993 in Altamura 

dove ha maturato una significativa esperienza nell’ambito dell’amministrazione delle 

imprese, della finanza aziendale e della direzione ed organizzazione aziendale. Opera 

anche nel settore della finanza agevolata sia nella realizzazione di progetti di 

finanziamento per conto di privati che di enti pubblici (ha contribuito alla 

realizzazione di progetti d’investimento e di richieste di contribuzione dei Comuni di 

Altamura, Gravina in P.,  Acquaviva delle F., Gioia del Colle, Paolo del Colle, Toritto, 

Grumo Appula e Santeramo in Colle).  

Componente della commissione “problemi societari” dell’ordine dei Dottori 

Commercialisti di Bari dal 1995 al 1997 periodo in cui ha prodotto un lavoro specifico 

sulle società a capitale misto pubblico-privato. E’ stato rieletto nella predetta 

Commissione per il triennio 2003-2006. 

Consulente delal società Murgia sviluppo SpA (ora scarl) dalla sua costituzione nel 

1998 ad oggi.  

Opera anche nel settore della finanza agevolata nella realizzazione di progetti di 

finanziamento per conto di enti pubblici (ha contribuito alla realizzazione di progetti 

d’investimento e di richieste di contribuzione nell’ambito dei Patti Territoriali dei 

Comuni di Altamura, Gravina in P.,  Acquaviva delle F., Gioia del Colle, Paolo del 

Colle, Toritto, Grumo Appula e Santeramo in Colle) nonché  

E’ consulente in gestione ed amministrazione di impresa con particolare attenzione 

alla gestione di crisi aziendali, piani di risanamento, gestione della contabilità 

industriale ed operazioni straordinarie, oltre ad occuparsi degli aspetti tributari e 

societari. 

Ha gestito per conto della Regione Basilicata le selezioni e formazione del personale 

di aziende inserite in progetti finanziati dalla UE. 

E’ consulente del giudice. 

E’ stato consulente dell’Assopim per la realizzazione del progetto “assopim-on-line”. 

Socio fondatore dell’Associazione del “Centro studi Pugliese di diritto tributario”. 

Ha assistito molte aziende nell’adozione di procedure concorsuali.  



Ha assistito clienti in operazioni di M. & A. a livello nazionale ed internazionale, 

operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti. 

E’ docente in corsi di formazione. 

E’ socio ed amministratore della società di consulenza aziendale, elaborazione dati e 

di marketing “Deven s.r.l.” società che opera nel settore dello sviluppoo commerciale,  

pianificazione di marketing per imprese ed enti, finanza ordinaria ed agevolata. 

"	 Ai	 sensi	 della	 legge	 675/96	 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	sottoscritto	tutti	i	diritti	
previsti	all'art.	13	della	medesima	legge				"	
	

                                                 Altamura, 31 dicembre 2017                    Dr. Michele Mangiatordi 


