
         
  
   

ROBERTO POLIZZI 
 
61 anni, dottore commercialista e revisore legale dei conti. 
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Palermo 
con 110/ 110 e lode, ha frequentato vari corsi di specializzazione ed 
aggiornamento professionale nelle migliori scuole di direzione aziendale italiane 
post laurea in ambito gestionale e professionale. 
 
INCARICHI ATTUALI  
 
Consigliere di Amministrazione di Stat s.r.l.;  Omer Tech S.r.l. 
Presidente del Collegio Sindacale di Ausonia S.r.l., Ispim II S.r.l. e di AGR.E.S. 
S.p.A. 
Sindaco effettivo di Igea Digital Bank S.p.A., di Manfredi Barbera S.p.A. e di Carlo 
Pellegrino S.p.A. 
Componente OdV 231 di Igea Digital Bank S.p.A. 
 
CARRIERA 
 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Palermo nel 1988 ed al Registro dei 
Revisori Legali dei Conti dal 1995, svolgo la professione di dottore 
commercialista e revisore legale dei conti dal 1990 con studio autonomo 
avvalendomi della collaborazione di vari dottori commercialisti che mi assistono 
nell’espletamento della mia professione con competenza ed esperienza 
professionale adeguate agli standard qualitativi dei servizi di consulenza offerti 
ai nostri clienti. 
Da oltre trent’anni la mia attività professionale ha riguardato la consulenza 
societaria e tributaria, l’organizzazione aziendale e la pianificazione finanziaria. 
Nel corso della mia attività professionale ho portato a termine numerose 
operazioni di tipo “straordinario” quali conferimenti e cessione di aziende e 
connesse valutazioni, scissioni, trasformazioni, fusioni. 
Ho svolto per molti anni anche l’amministratore e gestore di aziende sottoposte 
a “misure di prevenzione” anche di notevoli dimensioni nei settori dell’edilizia 
pubblica e privata, dei servizi e del commercio   
Ha intrattenuto rapporti professionali con imprese di grande dimensione 
operanti nei settori della grande distribuzione, nel settore dell’automotive e 
dell’industria manifatturiera. 
Le attuali principali aree professionali riguardano certamente la consulenza e 
l’assistenza tributaria in favore prevalentemente di società nell’ambito sia della 
gestione corrente che in occasioni di operazione straordinarie, il diritto 
societario e la gestione aziendale. 
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