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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARDONE VITTORIA

Indirizzo

VIA ANGELO BERARDI 89 -74123 TARANTO

Cellulare

329 3274757

PEC
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

cardone.vittoria@pec.it
vittoria@cardoneassociati.it

vittoria.cardone@odc.ta.it

ITALIANA
20/01/1971

DOTTORE COMMERCIALISTA iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Taranto al n. 713 e REVISORE DEI CONTI iscritta
nel registro dei Revisori Contabili n. 144207
INNOVATION MANAGER iscritta negli elenchi tenuti dal MISE (Allegato al
DD 06.11.2019, aggiornato al 22.11.2019)

PREMI E RICONOSCIMENTI CONSEGUITI

Il 10 marzo 2017

Fondazione Nilde Jotti – Le donne, la cultura, la società
PREMIO NILDE JOTTI
Conferito per aver dato lustro alla città di Taranto nel campo
dell’imprenditoria e consegnato dal Presidente del Senato della
Repubblica Pietro Grasso

ATTUALI INCARICHI E IMPEGNI PROFESSIONALI

Dal 19.06.2020 – ad oggi
Dal 11/04/2019 – ad oggi

dal 2018 – ad oggi

Vice Presidente Kyma Ambiente AMIU Taranto, ex AMIU Taranto SpA
Componente del Direttivo Servizi Innovativi Confindustria
Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto

CEO & Founder STUDIO VITTORIA CARDONE & ASSOCIATI SRLU PMI
Innovativa
Gestione dello sviluppo e della crescita delle PMI per la valorizzazione della
competitività dal punto di vista economico – ambientale e sociale, attraverso la
pianificazione ed il controllo, facendo leva sulla innovazione e sulla sostenibilità, con
un approccio multidisciplinare e di sistema delle diverse competenze coinvolte
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Gestione di percorsi di accompagnamento ed incubazione di startup innovative per
favorire la transizione dall’idea al business

dal 2004 – ad oggi

dal 02/12/2000 ad oggi

dal 30/05/2007 ad oggi

dal 01/01/2010 ad oggi

Consulente Consorzio Impre. Tal 2000 per la realizzazione di un intervento di
sviluppo locale, ideato dalla sottoscritta e denominato “Progetto Campus”, ovvero
trattasi di un moderno comparto ecocompatibile per insediamenti produttivi, pensato
per realizzare una serie di vantaggi integrati per le PMI insediate, all’ interno dell’Area
PIP Comparto A Taranto – Talsano. L’attività di consulenza ha riguardato la gestione
dei rapporti in rete dei consorziati, dalla progettazione del piano di lottizzazione
dell’area PIP, individuando i singoli lotti per insediamenti produttivi dove allocare le
strutture produttive dei consorziati, ed anche le aree destinate alla viabilità, ai
parcheggi, al verde pubblico ed ai servizi comuni, alla progettazione delle opere di
urbanizzazione, alla progettazione dei capannoni industriali, ai business plan o (piano
di business, o progetto d'impresa) per ciascuna impresa consorziata, evidenziandone
gli obiettivi ed il modello di business. L’attività di consulenza ha riguardato anche la
fase dell’acquisizione delle aree comuni da parte del Consorzio, dell’acquisizione dei
lotti privati da parte delle singole imprese, alla sottoscrizione della Convenzione con il
Comune, la quale permetteva al Consorzio di diventare stazione appaltante, e di
procedere, mediante gara d’appalto, all’assegnazione della realizzazione delle opere di
urbanizzazione, alla richiesta alla Regione Puglia del finanziamento in conto capitale
per la delocalizzazione delle proprie attività partecipando al bando relativo all’azione
6.1.14 (PO 2007 – 2013), alla richiesta di finanziamenti bancari con prodotti specifici
garantiti da fondi regionali, come Tranched Cover, Top Europ, e contro garantiti con
FCG, fino alla realizzazione dell’intero comparto. Attualmente, dopo l’ottenimento dei
certificati di agibilità, le PMI stanno affrontando il trasferimento delle proprie attività

Attività di libero professionista con propria partita Iva, come Dottore
Commercialista, nelle aree della consulenza in materia di pianificazione
fiscale/finanziaria, della consulenza del lavoro, dell’accesso al credito, del controllo di
gestione e dello sviluppo locale - redazione di progetti di finanziamento a valere su
misure POR Puglia, bandi nazionali e comunitari rivolti a PMI - consulenza societaria
ed amministrativa e oggi anche consulenza nella innovazione e sostenibilità,
attraverso lo sviluppo di progetti di Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo e Industria
4.0

Attività libero professionale con propria partita Iva, come Revisore Contabile,
nell’area del controllo e verifica sulla correttezza formale e sostanziale della
tenuta delle scritture contabili e dei relativi bilanci, nel rispetto delle norme di
legge
Attività libero professionale con propria partita Iva, come Consulente del Lavoro

PRINCIPALI INCARICHI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE
Dal 06.07.2020 – al 06.07.2021
• Denominazione
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20/02/20 – al 06.2021
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore
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GREENERGY IMPIANTI SRL (Castellaneta – TA)
Impresa leader nell’ambito delle rinnovabili per il SUD Italia
Consulente Innovation Manager nell’intervento relativo all’Ammodernamento
degli Assetti Gestionali ed Organizzativi,
realizzato a valere sul Voucher per Consulenza in Innovazione del MISE
(CUP B85F20001530008 COR 1661295)

ASSORETIPMI - Via Pietro Giardini 432, Modena
ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI che dal 2012 promuove e incentiva la cultura e
la creazione di Reti di Imprese in tutte le Regioni Italiane come strumento concreto di
sviluppo strategico, competitivo e innovativo per le PMI

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 20/02/2018 – al 06.2021
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Componente Comitato Nazionale Tecnico – giuridico a supporto del Centro Studi
AssoRetiPMI

ASSORETIPMI - Via Pietro Giardini 432, Modena
ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI che dal 2012 promuove e incentiva la cultura e
la creazione di Reti di Imprese in tutte le Regioni Italiane come strumento concreto di
sviluppo strategico, competitivo e innovativo per le PMI
Delegato Provinciale di Taranto

Dal 2018 – al 12.2020
• Denominazione
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/2013 – al 12/2017
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 11/2012 – al 12/2017
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 02/2006 – al 31/12/2017
• Denominazione
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ECOIMPRO SRLS
Startup Innovativa nell’ambito della simbiosi industriale
Consulenza in servizi di accompagnamento ed incubazione per lo sviluppo di un
progetto di ricerca e studio, con start up
innovativa dell’Università Aldo Moro di Bari, Dipartimento Jonico, per la
realizzazione di un Protocollo che permette l’attuazione della simbiosi industriale
a livello micro tra le PMI per mezzo di un algoritmo di matching che consente
l’incontro tra domanda e offerta di rifiuti e scarti produttivi, con il miglioramento
delle performance aziendali

CONSORZIO ARES - Via Principe Amedeo, 46 - 74122 Taranto
Consorzio, con attività di consulenza aziendale, marketing e direzionale: sviluppo
progetti imprenditoriali di innovazione

Consulenza in innovazione gestionale: ammodernamento degli assetti gestionali ed
organizzativi delle imprese; implementazione dei sistemi integrati di innovazione
operativa; applicazione dei sistemi di innovazione nei processi gestionali e procedurali
(Realizzazione di un Master Plan tra 19 PMI integrate, finanziato nell’ambito della misura
6.1.14 PO 2007 – 2014)

CONSORZIO IMPRE. TAL 2000
Consorzio, con attività di consulenza aziendale, marketing e direzionale: sviluppo
progetti imprenditoriali di innovazione

Incarico professionale di RUP - Responsabile Unico del Procedimento
nell’Appalto per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria nel comparto A
Area PIP Taranto Talsano, nella qualità di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti,
per le competenze di carattere amministrativo, organizzativo ed economico
finanziario, svolgendo tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste
dalla normativa di riferimento (Codice degli Appalti vigente) e alle procedure di
esecuzione del contratto d’appalto stesso, vigilando sul corretto e razionale
svolgimento delle procedure stesse fino alla conclusione del rapporto tra la stazione
appaltante e la ditta appaltatrice, anche dal punto di vista economico finanziario,
attraverso gli opportuni rilevamenti e rendicontazioni, in forza della Convenzione con il
Comune di Taranto

Centro Servizi Impresa Società Cooperativa, Contrada Pizzariello snc - 74122 Taranto

• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 12/2009 – al 03/2015
• Denominazione

• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01/2009 – al 02/2014
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 12/2005 – al 12/2008
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 09/2007 – al 09/2010
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 06/2007 – al 06/2010
• Denominazione

• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità
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Attività di Animatore di Sviluppo locale, di Ricerca & Sviluppo ed elaborazione dati, per
la nascita di un “Centro Direzionale” Area PIP Taranto Talsano, quale Incubatore a
sostegno delle Start Up innovative giovanili e delle PMI del Territorio

Amministratore Unico e collaborazione professionale come consulente

Gruppo di Azione Locale GAL COLLINE JONICHE S. Consortile arl - Via Martiri
d'Ungheria - 74023 Grottaglie (TA)
Società Consortile a responsabilità limitata a partecipazione pubblica, con attività di
promozione di progetti di sviluppo locale

Incarico professionale come Membro effettivo del Collegio Sindacale

ASSOARTIGIANI - Confindustria Taranto - Via Dario Lupo,46 - 74122 Taranto
Associazione di categoria degli industrial, sezione imprese artigiane

Componente della Giunta Confindustria Taranto – Vice Presidente Confindustria
Assoartigiani

SUBFOR Azienda speciale della Camera di Commercio di Taranto, Viale Virgilio,
152 - 74121 Taranto
Enti promotori e organizzazione

Componente del Consiglio di Amministrazione

INPS sede di Taranto – Via Golfo di Taranto 7/D – 74121 Taranto
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Componente Commissione Speciale degli Artigiani

CAMERA DI COMMERCIO Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto - Viale
Virgilio, 152 - 74121 Taranto
Ente pubblico territoriale

Componente, in rappresentanza del Consiglio Camerale, del Comitato per la
promozione dell’imprenditorialità femminile per favorire la presenza attiva delle donne
nel processo di sviluppo dell’Economia locale

dal 07/2002 – al 07/2005
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 03/2000 – al 12/2004
• Denominazione
•Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 03/2000 – al 07/2007
• Denominazione

• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 10/1999 – al 09/2002
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 09/1999 – al 12/2008
• Denominazione

• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

CAMERA DI COMMERCIO Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto - Viale
Virgilio, 152 - 74121 Taranto
Ente pubblico territoriale

Componente del Consiglio della CCIAA di Taranto ai sensi dell’art.7 del DM
14/07/1996 n. 501

C.I.S. Consorzio Imprese Savesi, Via Mezzetti, 21 Taranto - 74121

Consorzio per lo sviluppo di progetti di sviluppo locale nell'area di Sava (TA)

Direttore Generale

ECIPA Taranto (Ente Confederale di Istituzione Professionale per
I’Artigianato e la Piccola e Media Impresa), Via Lago d'Arvo, 10 Taranto - 74121
Associazione Provinciale delle Imprese Artigiane

Presidente del Consiglio di Amministrazione

ENTE BILATERALE dell'Artigianato Pugliese - Via Bozzi, 51 Bari - 70121
Ente promosso dall’INPS per la collaborazione tra imprese artigiane

Membro dell’unità gestionale di Bacino di Taranto

CNA – Sede Provinciale Taranto - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola e Media Impresa - Sede Provinciale di Taranto - Via Lago d'Arvo 10
Taranto-74121
Associazione di categoria degli artigiani, promozione e sostegno dell'artigianato

Coordinatore della direzione Area Finanza Agevolata, Accesso al Credito, Progettazione
d’Impresa e Progettazione di Sviluppo integrato delle aggregazione delle PMI nelle
forme dei Consorzi

dal 11/2000 – al 11/2003
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• Denominazione

• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01/2000 – al 11/2001
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 07/1996 – al 01/2003
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

dal 03/1996 – al 03/1999
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 06/1995 – al 01/1996
• Denominazione
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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CNA – Sede Provinciale Taranto - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola e Media Impresa - Sede Provinciale Taranto Via Lago d'Arvo 10 Taranto74121
Associazione di categoria degli artigiani, promozione e sostegno delle PMI e
dell’Artigianato

Presidente CNA Taranto

TECFORM SRL - Via dei Carpazi, 142 00144 Roma
Società di progettazione architettonica, urbanistica e di sviluppo locale

Collaborazione professionale per lo studio di un progetto di sviluppo nell’ area retro
portuale del molo polisettoriale di Taranto in relazione all’ insediamento di
“EVERGREEN” e della nascita del relativo indotto legato ai servizi alle imprese di
trasporto e alla localizzazione e delocalizzazione delle imprese che hanno necessità di
abbattere l’incisione dei costi di movimentazione delle merci

Gruppo Aziende di Famiglia: CARDONE SRL, AGRIGOLD SRL – via Ferrara 2,
Massafra (TA)
Aziende di famiglia operanti nella produzione, lavorazione e commercializzazione di
prodotti agrumicoli e vitivinicoli

CEO e consulenza in promozione prodotti agrumicoli (clementine e arance navel) e
vitivinicoli (uva da tavola) di pregiata qualità (apirene), nei mercati del nord Italia ed
esteri, attraverso la cura dell’ immagine e il sostenimento di un nome di marca
simbolo di qualità, bellezza, sapore e fragranza; responsabile delle pubbliche relazioni
volte al giusto collocamento nel prodotto sui mercati di sblocco e gestione dell’aspetto
economico – finanziario per la razionalizzazione dei costi e la massimizzazione dei
ricavi

Studio Professionale Dott. Fernando Miccolis
Studio Professionale
Tirocinio finalizzato all’esame di abilitazione alla libera professione di Dottore
Commercialista e Revisore contabile
Gestione contabilità e bilanci

PAVESI SpA – 28100 Novara
Società operante nella produzione e distribuzione di generi alimentari
Stagista per la redazione della Tesi di Laurea
Ricerche e studi nell’Area Comunicazione e Marketing – Progetto di Fusione per
Incorporazione Barilla Spa e mantenimento della posizione di second leader sul
mercato del brand

TITOLI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 06/11/2019
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 10/07/2019
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 03/07/2019
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 30/5/2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 02/12/2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• 02/12/1999-31/12/1999
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• 01/03/1996
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•
Livello nella
classificazione nazionale

• 01/07/1989
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Ministero dello Sviluppo Economico
Iscrizione, con Decreto Direttoriale 6 novembre 2019, nell’elenco dei Manager
qualificati e delle società di consulenza, istituito ai sensi del decreto ministeriale 7
maggio 2019
Innovation Manager

Fondazione “Marco Biagi” presso l’Università degli Studi di Bologna
Master per il conseguimento del Titolo di Studio “Manager di Rete”
Manager di Rete

Wolters Kluwer – IPSOA Scuola di formazione – Tax Consulting Firm Network
Diritto Tributario
Titolo di Diploma del Master in Diritto Tributario

Registro Revisori Contabili srl
Revisore legale dei conti
Iscrizione nell’Albo tenuto presso il Ministero della Giustizia al numero
144207, con decreto del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4 A serie speciale, n. 47del 15/06/2007

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto
Iscrizione nella Sezione A dell'albo unico Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Taranto, al numero 713

Progetto di realizzazione del “Teem Agenda 2000” del Ministero dell’Industria e del IPI
(Istituto per la Promozione Industriale)
Animatore Territoriale

Università degli studi di Bari
Marketing, consulenza aziendale e direzionale
Laurea Magistrale in Economia e Commercio
110/110

Istituto Tecnico Commerciale “L.da Vinci” – Martina Franca (TA)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•
Livello nella
classificazione nazionale

Contabilità, tecnica commerciale e bancaria
Diploma di ragioniere e perito commerciale
50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA
ITALIANA
INGLESE
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICO/INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO

Notevole capacità di lavorare in network, in ambiente multiprofessionale e
multidisciplinare, con abilità organizzative e di coordinamento del team, svolgendo ruoli
in cui la comunicazione è fondamentale per sviluppare relazioni di rete e integrazione,
al fine della condivisione e realizzazione di progetti complessi di sviluppo, con attenta
analisi e pianificazione delle opportune azioni e valutazione delle ricadute
economico/sociali degli interventi
Coordinamento e amministrazione di risorse umane in progetti integrati di sviluppo,
Consulenza direzionale, di marketing, project financing

Ultimi Sistemi operativi e versioni precendenti.
Tutti i programmi di gestione file di microsoft office (word; excel; power point)
Principali motori di ricerca internet.
Fatturazione elettronica Fattura Smart Wolters Kluwer
Gestione fogli di lavoro per controllo di gestione e analisi di bilancio
Gestionali contabilità e bilanci Genya e BPoint
Competenze acquisite con la pratica professionale anche su tool personalizzati

Patente di guida B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/98 del 31dicembre 1996.
Taranto, 05.09.2021
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Firma

