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Collaboratore / Consulente Indirizzo P. IVA Descrizione Importo Curricuum

Elabora s.r.l Via Paolo Emilio 34, 00192 Roma 8376361005
Consulenza amministrativa-contabile. Lettera di incarico del 
05/02/2016

6.550,00                       

L’Associazione Professionale 
Nunnari D’Angelo Chiò è stata 
costituita a Roma nell’anno 2000 
dagli attuali titolari dott. Angelo 
Nunnari, avv. Quirino D’Angelo e 
dott. Andrea Chiò.
La forma associativa è stata la 
naturale evoluzione della lunga 
collaborazione professionale tra i 
tre soci fondatori, i quali già 
svolgevano in forma autonoma la 
propria attività lavorativa. Oltre ai 
suddetti soci fondatori lo Studio si 
avvale della collaborazione del 
dott. Gianluca Tripodi e del suo 
gruppo di lavoro che opera 
mediante la società di servizi 
Elabora S.r.l. E’ convinzione di 
tutti i membri dello Studio NDC 
che la realtà imprenditoriale 
richieda sempre più un servizio 
professionale globale e una sempre 
più elevata qualità ed efficienza del 
servizio stesso, senza però perdere 
di vista l’importanza 
dell’imprescindibile rapporto 
personale e di fiducia tra i 
professionisti e le imprese.

Siga consulting s.r.l Via Paolo Emilio 34, 00192 Roma 13022831005 Elaborazione paghe. Lettera incarico del 05/02/2016 1.800,00                       
Elaborazionepresenze,  paghe e 
connessi adempimenti 
previdenziali e fiscali  

Avv. Chiara Rodio Via Barberia 22, 40123 Bologna 02297420909 Consulenza legale. Lettera di incarico del 26.05.2020 1.044,00                       

Tesoriere della Camera Penale di 
Bologna "Franco Bricola", 
consulenza legale, compliance 
aziendale, privacy e conformità al 
GDPR

Dott. Luca Grandi Via Santo Stefano 97, 40125 Bologna 04286880374 Consulenza fiscale. Lettera del 12/02/2019 858,00                           

Nato a Bologna il 10.10.1964,
laureato in Economia e
commercio presso l’Università di
Bologna con il voto di 105/110 nel
dicembre del 1990 e abilitato
all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista ed
esperto contabile nell’anno 1992.
Esercita la professione in Bologna
dal 1 gennaio 1996 ed è
regolarmente iscritto all’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bologna al
numero 1110/A.


