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PAOLO SPRETI 

 
JESI, Via Ancona  n. 15 
0731 - 207757 (Studio) 

D a t i  p e r s o n a l i  

Stato civile: coniugato. 

Nazionalità: italiana. 

Luogo di nascita: Sassoferrato (Ancona). 

Data di nascita: 02 Agosto 1963. 

Residenza: Jesi, Via Ragazzi del 99 n. 4  

E s p e r i e n z e  d i  l a v o r o  

Price Waterhouse S.p.A.                                Gennaio 1990 Marzo 1995 

Ufficio di Ancona 

 

La Price Waterhouse S.p.A. è una società multinazionale che opera nel campo 

della revisione e certificazione dei bilanci aziendali. Presso questa azienda ho 

avuto modo di maturare una significativa esperienza nel campo della revisione 

contabile e certificazione di imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, sia 

pubbliche sia private. L’esperienza maturata nel campo dell’audit contabile, è 

stata senz’altro determinante per la mia  formazione, fornendomi importanti 

strumenti di lavoro la cui utilità si è accresciuta nel tempo. 

 

Tubimar Ancona S.p.A. (Gruppo arvedi)        Aprile 1995 Dicembre 1995 

 

Società operante nel settore siderurgico e dedita in particolare alla realizzazione 

di tubature in acciaio per usi civili ed industriali. 

Presso questa azienda, che raggiunge volumi di fatturato intorno ai 35 milioni di 

euro , ho assolto alle funzioni di Responsabile Amministrativo. 

 

Studio Associato Pettinari – Spreti               da   Gennaio 1996 ad oggi 

Dottori Commercialisti – Revisori contabili 

Jesi (Ancona) 

 

Studio Associato costituitosi in data 01 Gennaio 1996 ad opera dei dottori 

JACOPO PETTINARI e PAOLO SPRETI, ed attualmente operante in Jesi, Via 

Ancona 15.  

L’attività svolta è quella tipica di uno Studio professionale: consulenza ordinaria e 

straordinaria in campo amministrativo, contabile, fiscale e societario. 

Nell’ambito professionale l’attività dello studio è stata rivolta particolarmente 

all’attività di revisione contabile sia nell’ambito di imprese private che pubbliche, 

collaborando con società di revisione internazionali e locali; inoltre ho maturato 

una significativa esperienza nell’ambito della revisione degli enti locali , 

partecipando anche a numerosi convegni e corsi di formazione in materia e 

nell’ambito del controllo di gestione.  

I s t r u z i o n e  

Diploma di maturità scientifica nel 1982. 
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Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Ancona in data 9 luglio 

1987 con il punteggio di 110/110 e lode. 

S e r v i z i o  m i l i t a r e  

Assolto nel periodo 1988 - 1989 quale Sottotenente di complemento della Guardia 

di Finanza presso il II Battaglione A.S. di Cuneo. 

I s c r i z i o n i  a d  A l b i  e  a l t r i  
i n c a r i c h i  

Iscritto dal 1992 all’Albo dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione di Ancona 

e Camerino (n° 274/A). 

 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili sin dalla data della sua entrata in vigore. 

 

Socio  fondatore   e attualmente Amministratore Delegato della Rea Revisori 

Associati Srl, società di revisione che opera   a carattere locale ed iscritta al 

Registro dei Revisori legali presso il MEF . 

La Società, svolgendo incarichi di revisione contabile su bilanci di Enti di Interesse 

Pubblico, è sottoposta alla vigilanza della Consob.  

Nell’ambito della revisione legale ho maturato significative esperienze nei settori 

industriali , bancario e finanziario. 

 

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Sassoferrato per il triennio 

1996/1999 e membro di quello successivo. 

Revisore dei Conti del Comune di Jesi per il triennio 2006/2009  

e per il triennio 2010/2012. 

Revisore Unico del Comune di Sirolo dal mese di aprile 2012  all’aprile 2015 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fabriano  per il 

triennio 2012/2015  

Revisore dei Conti della Provincia di Macerata  per il triennio 2013/2016  

Revisore Unico  del Comune di Montegranaro per il triennio 2015/2017 

 

Membro del collegio sindacale di alcune società di capitali e revisore di aziende e 

consorzi per l’esercizio di servizi pubblici locali . 

 

Revisore dei conti della Fondazione “ Angelo Colocci” ,Istituto per l’istruzione 

universitaria, la formazione professionale e la promozione della cultura nella 

Vallesina. 

 

Docente per un triennio al corso FSE di Tecnico di Revisione Contabile c/o l’ ITC 

“Serrani” di Falconara.  

 

Coadiutore didattico presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 

Ancona  per il corso di Ragioneria Generale e Applicata. 

 

 

Autorizzo il  trattamento dei miei i dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/03 

 

Paolo Spreti 


