
 

 

ROBERTO CATELLI 

 

Nato a Parma il 2 luglio del 1955, terminata la Maturità Scientifica, ha frequentato per quattro anni il Corso 

di Laurea in Ingegneria per poi iniziare la propria carriera presso l’azienda di famiglia. 
 

Ha lavorato inizialmente come disegnatore meccanico, sviluppando una conoscenza approfondita degli 

impianti di processo alimentare e assistendo le squadre di tecnici che negli anni’70 montavano gli impianti 
Rossi & Catelli in tutti i continenti, soprattutto in America. 

 

Per oltre dieci anni è stato responsabile della Lioparma S.p.A. presso cui veniva svolta l’attività di Ricerca e 
Sviluppo di Rossi & Catelli, attraverso lo studio degli impianti esistenti, l’ingegnerizzazione di impianti pilota 
e la progettazione di nuovi impianti basati sulle specifiche esigenze dei clienti, occupandosi anche delle 

relazioni commerciali.  

 

Negli anni ’90, dopo l’acquisizione della Bertoli S.r.l., si è occupato dello sviluppo di questa società, che oggi 

rappresenta un operatore di riferimento nel mercato degli omogeneizzatori ad alta pressione.  

 

Nel 1998 è subentrato al padre Camillo diventando presidente di Rossi & Catelli.  

 

Nel 2005 ha dato vita al progetto CFT, attraverso la fusione di Rossi & Catelli con Manzini, storico player 

dell’impiantistica alimentare di Parma acquisito, rafforzando il posizionamento competitivo della società nel 

settore del Food Processing. L’anno successivo ha fondato CFT Packaging, nel quale rientreranno Comaco, 

Sima e SBC Bottling & Canning, al fine di consolidare la presenza del gruppo nel settore del Packaging. 

 

Attualmente Roberto Catelli è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CFT, Presidente di Raytec 

Vision S.r.l. e Presidente di Fiasa, società di servizi dell’Unione Industriali di Parma. 
 

 

 



Alessandro Merusi 

 
Nato a Parma il 4 dicembre 1978, dopo avere conseguito il Diploma di Maturità 
Scientifica, si è laureato con lode nel 2002 in Ingegneria Gestionale presso l’Università 
degli Studi di Parma.  
 
Dopo la laurea ha iniziato la sua carriera all’interno della società di consulenza del 
gruppo SACMI specializzata in reingegnerizzazione di processi aziendali ed 
implementazione di sistemi IT.  
 
Nel 2006, ha conseguito un MBA con “distinction” presso la SDA Bocconi di Milano.  
 
Dal 2007 al 2008 ha proseguito la sua carriera all’interno di BCG (The Boston Consulting 
Group), svolgendo diversi progetti di consulenza strategica principalmente nel settore 
dei beni industriali. 
 
È successivamente entrato nel Gruppo CFT come Group Controller, dove inizialmente si 
è occupato di diverse operazioni di M&A. 
 
Nel 2011 è diventato Chief Financial Officer di CFT. 
 
Nel 2013 è stato nominato Direttore Generale e, nel 2014, è diventato socio ed 
Amministratore Delegato di CFT. 
 
E’ membro del consiglio di amministrazione di diverse società del Gruppo dal 2010 e di 
CFT SpA dal 2011. 
 
 



Livia Catelli 
 

Nata a Parma il 27/03/1950, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Parma nel luglio 1975 con votazione 110/110.  
Dal Novembre 1975 all’Agosto 1976 ha frequentato un corso di perfezionamento in studi 
giuridici presso il Delta College di Stockton. 
  

Nel Settembre 1976 ha iniziato la sua carriera presso la Rossi & Catelli con la mansione 
di responsabile Ufficio legale in relazione alla proprietà intellettuale (Marchi e Brevetti), 
alle cause civili e alla compravendita di immobili. 
Ha tenuto nel corso dei primi anni 90 diverse conferenze nell’ambito dell’applicazione 
del Brevetto Europeo presso l’Unione Industriali di Parma.  
 

Dal 1999 al 2006 è stata membro del consiglio di amministrazione della Rossi & Catelli. 
  

Negli anni che vanno dal 2004 al 2006 ha seguito la costituzione e la successiva vendita 
della Bio Slym oltre a tutte le pratiche relative al cambio di destinazione urbanistica e 
successiva vendita di alcuni terreni. 
  

Nel 2006 ha seguito l’acquisizione della Manzini e della Comaco; nello stesso anno  
è entrata nel consiglio di amministrazione di CFT con delega all’ambito della proprietà 
intellettuale e delle cause legali. Il suo impegno in questo ruolo continua ancora oggi. 
  

Dal 2001 al 2013 è stata consigliere di amministrazione della Catelli Holding. Negli stessi 
anni ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione anche in altre società del 
gruppo (Sacmi e Catelli, FBR). 
  

  

  

 



 

 

ADELE CATELLI 

 
Dopo il diploma al liceo scientifico Marconi di Parma nel 1971, si è laureata in Scienze 
Biologiche nel luglio 1976 presso l'Università degli studi di Parma alla Facoltà di Scienze 
matematiche fisiche e naturali, con la votazione di 104.  
 
Nel 1977 ha conseguito l’attestato del Corso di analisi microscopica e chimica del 
pomodoro e dei suoi derivati presso la Stazione Sperimentale per l'industria delle 
Conserve Alimentari. 
 
Ha iniziato a lavorare in Rossi & Catelli da subito nel reparto Ricerca e Sviluppo, dando 
un concreto supporto dal punto di vista microbiologico e qualitativo ai vari processi 
innovativi da applicare agli alimenti trattati. 
 
Ha lavorato nel centro ricerca di Torrechiara (PR) dal 1976 al 1980, poi alla Lioparma 
S.p.A. di  Fontanellato fino al 1990, presso cui era stato installato un impianto di 
liofilizzazione per vegetali e caffè, oltre ad alcuni impianti pilota per trattare nuovi 
prodotti.  
 
Tramite l’AITA (Associazione Italiana Tecnologie Alimentari) ha seguito corsi di 
formazione a livello qualitativo e organolettico per studiare il comportamento delle 
cellule vegetali (pomodoro, frutta, soia, lieviti) durante il trattamento termico, al fine di 
migliorare la conservazione del prodotto. 
 
All’atto della costituzione della sede AITA Emilia Romagna nel 1985, è entrata nel 
Consiglio direttivo. 
 
Ha partecipato a conferenze e convegni organizzati durante le manifestazioni 
Tecnoconserve, ora Cibus Tec, dall’Unione Industriali di Parma e dall’AITA, in Italia e 
all’estero, per conoscere i progressi della tecnologia alimentare per il miglioramento e 
la valorizzazione della produzione. 
 
Nel 2005 ha seguito la progettazione e l’attivazione di una fabbrica chiavi in mano 
denominata Bio Slym a Viadana (MN) per la produzione di latte di soia di alta qualità, 
prodotto esclusivamente con soia coltivata in Emilia Romagna.  
 
È membro del Consiglio di amministrazione di CFT dal 2006. 
 
 
 
 

 

. 
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Martino Pozzi 
 

Address: Milan, Italy 
Date of birth: 1st November 1986  

 

WORK EXPERIENCE 


 

 
Apr ‘16 - Present CFT, Chief Financial Officer, Parma, Italy                            
 

CFO in Food & Beverage contractor company (>200M€ revenues) 
 

Main goals: 
 

✓ Completion of numerous M&A deals (buy side) for Italian and international companies 
✓ Design and implementation of recurring group reporting  
✓ Reorganization and refocusing of ICT department (including SAP projects) 
✓ Definition and implementation of the financial structure (refinancing & acquisition financing) 
✓ Review of contract management policies  
✓ Establishment of strong relationships with leading financial institutions 

 
Scope of work: 

 

✓ M&A 
✓ Administration, Finance & Control  
✓ Contract Management & Trade Finance 
✓ ICT 

 

 
Jan ‘14 – Mar ‘16 BONATTI, Finance Director, Parma, Italy                            
 

Head of finance in Oil & Gas general contractor company (>800M€ revenues) 
 

Main goals: 
 

✓ Design and implementation of periodical reporting  
✓ Establishment of strong relationships with leading financial institutions 
✓ Reorganization of risk-insurance service and related cost savings  
✓ Definition and implementation of foreign exchange risk management policies 

 

Scope of Work: 
 

✓ Planning & Control (BOD reporting, analysis and improvement of financial processes,..) 
✓ Project & Export finance (ECA financing, project cash flow sensitivities, ..) 
✓ Finance &  worldwide cash management (relations with banks, cash-flows management & 

planning, guarantees, ..) 
✓ Client contract review & risk management (credit risk management, insurances, ..) 
✓ Extraordinary operations (loan agreements & capital markets operations, no core assets, 

BOD specific analysis & business plan, ..) 
✓ Foreign exchange risk management (value at risk monitoring & hedging) 

 

Oct ‘10 - Dec ‘13 BAIN & COMPANY, Consultant in Financial Advisory practice, Milan, Italy 
                              

Focused on preserving and maximizing corporate value: strong industrial connotation, with a great 
expertise in financial restructuring (usually in contexts characterized by crisis and urgency) 

 

Industries: 
 

✓ Telecommunication (financial services software) 
✓ Hardware distribution 
✓ Real Estate & Building 
✓ Food & Beverage  
✓ Jewerly (gold) industry 
✓ Oil & Gas  
✓ Cosmetics 

 

Scope of Work: 
 

✓ Debt restructuring (negotiation with banks, refinancing, semi-equity instruments, …) 
✓ Definition of business and strategic plan 
✓ Cost saving 
✓ Definition of a long-term financial plan (balance Sheet, P&L  and cash flows statement) 
✓ Short term cash flows (treasury budget) 
✓ Definition of investment plan 
✓ M&A deals: preparation of pitch presentation and information memorandum  
✓ Due diligence  

 

Winter 2008 CFA - CORPORATE FINANCE ADVISORS, Analyst Intern, Milan, Italy 
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ACADEMIC PERFORMANCE 

2005-2010 UNIVERSITY OF PARMA, Faculty of Economics, Parma, Italy 

 

MSc, Master of Science in Finance and Risk Management 
Final grade: 110 cum laude 
 

BSc, Bachelor of Science in Economics and Finance 
Final grade: 110 cum laude 
 
 

SKILLS & INTERESTS 


Languages:  Italian: native; English: fluent  
Computer knowledge:  proficient level 
Interests: tennis 



Dott. Gino Lugli 
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

DATI PERSONALI 

Luogo di nascita:                                        Modena 

Data di nascita:                                           20 Maggio 1953 

Residenza:                                                   Torino, Corso Moncalieri 249 

Telefono:                                                     +39 02 72080496 - +39 335 7873645 

E-mail:                                                          gino.lugli@glenaltafood.com 

 

FORMAZIONE 

 

Liceo Classico, Laurea in Giurisprudenza, specializzazione in Diritto Industriale 

• Numerosi corsi di marketing in Bocconi 

• Assistente Università di Modena Diritto Industriale e Commerciale 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2017 – Oggi Socio e Vice Presidente di Glenalta Spa SPAC quotata alla Borsa Italiana settore AIM 

2015- 2017 Socio e Presidente della fu Glenalta Food Spa SPAC (oggi Orsero S.p.A.) quotata alla Borsa 

Italiana settore AIM 

2005-2015 Direttore Generale e Amministratore Delegato Ferrero Spa – Torino 

2001-2005 Ferrero Italia - Direttore Commerciale – Torino 

2000-2001 Ferrero International - Direttore Central Sales Director – Luxembourg 

1996-1999 Ferrero Benelux - Managing Director – Bruxelles 

1993-1995 Parmalat - Direttore Generale Giglio - Reggio Emilia 

1984-1993 Giglio Latterie Cooperative Riunite - Direttore Marketing Reggio Emilia  

                   Giglio Trading Spa -   Direttore Generale Commerciale - Reggio Emilia 

 

1982-1983 Gruppo Cremonini Inalca - Procuratore Commerciale e Istituzionale - Modena 

1978-1982 Credito Romagnolo - Marketing e Sviluppo Prodotti Finanziari - Bologna 

1976-1978 Pratica Legale e Assistente Universita’ di Modena Diritto Industriale e Commerciale Associazioni 
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STEFANO MALAGOLI 
                                                                                                              

 
Via San Pietro all’Orto, 17 
20121 Milano (Italy) 
Tel. 02 72080496, Fax 02 72008690 
E-Mail: stefano.malagoli@kaleidosfinance.com 

                                                                                                                                                                                        

PROFILO 
 

Dottore Commercialista and Revisore Legale dei Conti. (CPA and Statutory Auditor) 
 
Dott. Malagoli unisce una solida base teorica in finanza aziendale con una significativa esperienza manageriale nel 
campo della corporate finance (maturata all'interno di società multinazionali e come consulente esterno). Ha condotto 
M&A, operazioni di ristrutturazione, l'istituzione del processo di due diligence, le analisi economiche / finanziarie e la 
gestione delle trattative. Opera come consulente per i fondi internazionali di Private Equity attivi nel mid-market 
europeo (origination, analisi di business e strutturazione delle operazioni). È il fondatore ed amministratore unico di 
Kaleidos Finance, una società che offre servizi di consulenza in materia di finanza strutturata (buy-out, ristrutturazioni 
del debito...) e operazioni di M&A; quest'ultimo è il campo in cui ha maturato una significativa esperienza nello sviluppo 
internazionale di progetti nel settore del lusso, nei servizi di pubblica utilità, nel settore ceramico ed alimentare. Nel 
settore delle utilities, in particolare, ha maturato una significativa esperienza nel processo di razionalizzazione e 
vendita di una quota di minoranza dai Comuni di Merano e Bolzano. Negli ultimi cinque anni si è specializzato nella 
gestione delle cosiddette special situations e ristrutturazione del debito, acquisendo esperienza su tutte le strutture 
giuridiche previste dalla legge fallimentare italiana: piani di ristrutturazione certificati («Piano Attestato di 
Risanamento») Ai sensi dell'articolo 67 d, Accordo di Ristrutturazione Ai sensi dell'articolo 182 bis e la procedura di 
concordato preventivo. È stato revisore legale per le principali istituzioni finanziarie (Arca Impresa Gestioni S.G.R.). È 
stato Consigliere di una società statunitense che possiede un prestigioso marchio di abbigliamento. È autore di 
pubblicazioni scientifiche internazionali sull'uso dell’intelligenza artificiale per la valutazione di una società. 
Nato a Modena (Italy) 3 Febbraio 1971  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
2013-2014 
Fu incaricato da Seat Pagine Gialle S.p.A.  della valutazione dei Brand Seat Pagine Gialle e Seat Pagine Bianche e le loro  
partecipazioni internazionali  (Telegate AG, TDL Infomedia Ltd – Thomson Directories Ltd.). Nel 2013 fu incaricato da  
Julius Baer Group LTD della valutazione/stima di  Julius Baer SIM S.p.A. conformemente all’articolo 2343-ter, paragrafo 2, lett. b) 
del codice civile, come parte della fusione tra gli assets di Julius Baer e Kairos Investment Management SpA al fine di costituire una 
delle primarie banche private operanti nel paese. Inoltre ha ricevuto un mandato da Kairos Investment Management SpA per la 
successiva valutazione di due rami d’azienda da scorporare da KIM e KJBSIM. Sempre nel 2013 ha eseguito una valutazione per un 
ramo d’azienda di Ber Racing Europe (agente unico per la distribuzione di caschi Arai) poiché parte di un Concordato Preventivo. Ha 
eseguito una valutazione indipendente di Neil Barrett, un prestigioso marchio internazionale di moda. 
 
Giugno 2008 – In corso 
Kaleidos Corporate Finance – M&A e Ristrutturazione del Debito   
Milano, Italy 
Amministratore Unico e Socio Fondatore  
Per referenze specifiche alle transazioni concluse: www.kaleidosfinance.com 
 
Dic 2004 - Gen 2008    
Broker/finder e consulente finanziario nel mercato Europeo per diversi Fondi Inglesi e Americani di Private Equity (mediatore 
d’impresa, imprese mature). Settori: Alimentare, Medico, Ceramico, interni auto in pelle.  
 
Nov 2005 - Ago 2006   
K Finance – M&A Boutique                                                                                                                                    Milano, Italy 
Deal Maker  
 
Dic 2003 – Nov 2005   
Consorzio Sipe/CRIT (Associati: Ferrari, Tetrapak, Carpigiani, Ima, System…)                                        Modena/Bologna, Italy 

Impostazione di un modello di valutazione per i brevetti e know-how tecnologico di alcune aziende del settore 
meccanico utilizzando Real Options 

 
ESPERIENZE AZIENDALI 
 1998 –  1999   
FERRERO BELGIO S.A.                                                                                                                                         Bruxelles, Be 
• Assistente al manager del prodotto Kinder Sorpresa. 
• Product Manager Kinder Prodotti Freschi: Kinder Fetta al Latte and Kinder Pinguì.  
 1997 –  1998          
LEPEL S.R.L. – SHERWOOD GROUP PLC                                                                                                           Nottingham, UK  

• Controller: rapporto economico e finanziario da Lepel S.r.l. a Sherwood L Di gruppo.t.d.                 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA (principali operazioni condotte come consulente indipendente) 
Gen 2008 – Luglio 2008 

mailto:stefano.malagoli@kaleidosfinance.com
http://www.kaleidosfinance.com/
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• Strutturazione e negoziazione con i creditori di varie operazioni di ristrutturazione del debito (beni chimici e industriali)  
 

Dic 2006 - Luglio 2007  
Strutturazione di due LBOs con l’acquisizione del debito finanziario nel settore delle scatole di cartone e cartone 
ondulato 

• (Consulente per l’acquirente).                                                                                      
Nov 2006 
• Collaborazione nella valutazione del marchio automobilistico De Tomaso. 

 
Giu 2006 -Ago 2006 

Preparazione di un Business Plan per il turnaround per il produttore di scatole di cartone e cartone ondulato 
• (130 milioni di euro) per la sottomissione del concordato preventivo approvato a fine Settembre 2006 dalla Corte di 

Reggio Emilia.  
Dic 2004 - Gen 2005  
• Valutazione tramite DCF di una società operante nel settore alimentare sottoposta a delle procedure fallimentari (65 milioni 

di Euro). Consulenza per l’acquirente (Acquisto della partecipazione controllante). 
Lug 2004 - Set 2004  
• Valutazione tramite DCF di una compagnia attiva nel settore alimentare la quale produce e vende prodotti organici  

(5 milioni di euro). Consulente del venditore (vendita della partecipazione minoritaria). 
•  Valutazione tramite DCF di un’agenzia pubblicitaria (Euro 4.5 milioni). Vendita della partecipazione minoritaria.  
 
Nov 2002- Apr 2003   
Consulente con Prometeia S.r.l. (Bologna) di due comuni (Merano and Bolzano) nella privatizzazione di tre società 
multi servizi.  (500 milioni di euro). 
Responsabilità diretta (due diligence e analisi economico-finanziaria): 
• Scissione di quattro rami d’azienda (fornitore acqua, servizi igienici urbani, vendita e distribuzione gas) di due compagnie multi-
servizi; 
• Definizione della struttura costi (generali e amministrativi) comune ai quattro rami d’azienda (Attività basate sull’analisi dei costi 
per determinare il costo dello staff)  
• Definizione di un’ottimale struttura del capitale per il settore del gas di una delle due compagnie multi-servizi mediante una stima 
sintetica per livelli diversi di debito;  
• DCF e valutazione dei multipli di mercato dei due rami d’azienda del gas da dover scindere (transazione)  
• Analisi di sostenibilità post-scissione di una delle due compagnie multi-servizi (Analisi what-if basata sull’analisi dei precedenti 4 
anni)  
• Scissione di quattro rami d’azienda (produzione, trasmissione, distribuzione e vendita) di una compagnia elettrica  
• DCF e valutazione dei multipli del mercato di una compagnia elettrica (500 milioni di Euro); 
• Valutazione di possibili sinergie a risultato di una fusione di due rami d’azienda del gas (vendita e distribuzione) in una compagnia 
elettrica; 
• Definizione del rapporto di cambio per lo scambio di quote di uno dei due rami del gas e della compagnia elettrica.   
 
Ago 2002 – Set 2002    
Valutazione dell’abilità di discernere le cause di una scorporazione di una compagnia attiva nel settore agrario con un giro d’affari di 
30 milioni di Euro (analisi economico-finanziaria per i tre anni precedenti la scorporazione). Due diligence per la Cassa di Risparmio 
di Carpi. 
 
Gen 2001 – Feb 2002 
• Valutazione tramite DCF e misto patrimoniale-reddituale di una compagnia tessile (Giro d’affari di 50 Milioni di Euro). 
• Valutazione di una compagnia con un giro d’affari di 8 Milioni (Misto patrimoniale-reddituale) – piano industriale (transazione) 
• Analisi del Flusso di cassa per Business, Budget economico/finanziario e valutazione (DCF) di un’impresa commerciale con un 
fatturato di 15 Milioni di Euro– prodotti per la saldatura. 
• Valutazione di un ramo d’azienda italiano per un’azienda multinazionale (profitto economico) – sistemi di ventilazione (transazione). 
 
Ago 2000 – Dic 2000    
• Collaborazione per la valutazione di due marchi tessile/moda: Nadini e Mondrian. 
• Collaborazione per l’analisi delle cause delle scissione di un gruppo tessile con un fatturato di 60 milioni di Euro (Analisi per reparto 
del flusso di cassa) – Concordato preventivo Due diligence per la Corte di Modena. 
 
Mag 2000 – Giu 2000  
Valutazione della strategie di transizione da un campo della sicurezza passive a quella attiva per guidare concessione di credito a 
breve termine (Banca Popolare dell’Emilia Romagna). 
 
Mar 2000 – Apr 2000 
Valutazione di una ricollocazione industriale all’interno del territorio nazionale di una compagnia elettrica con un fatturato di 50 
milioni di Euro. 

   

 
 

 
 
 
 

ESPERIENZE ACCADEMICHE   
 

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI VENEZIA– Dipartimento di Economia e Economia Aziendale  
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Ph.D. Economia Aziendale – Dicembre 2003.                                                                                                  Venezia, Italy  
Ricerca Tesi: Finanza, Valutazione, Strumenti di misura, Strategia, Opzioni Reali. 

• PhD Tesi: " Decisione strumenti di supporto per la gestione della complessità: utilizzando un sistema esperto Fuzzy nel processo di 
valutazione delle strategie di business "Il modello si compone di quattro sistemi esperti: Equità di valore, sinergie, valore aggiunto 
delle attività (considerando i costi di aggiustamento e di potenziali rischi per la quale una società incorre quando si cerca di 
raggiungere un struttura ottimale del capitale) e Valutazione di acquisizione. la logica fuzzy permette al sistema di incorporare alcune 
variabili qualitative. Il sistema nel suo complesso è costituito da 29 variabili di ingresso, una variabile di uscita (della valutazione, 

con un range compreso tra 0 e 1), 22 variabili intermedie, 23 blocchi di regola, 730 regole e 194 funzioni di appartenenza.  
Insegnamento e altri progetti di ricerca:  

• Studio sulle differenze competitive tra il distretto ceramico italiano (Sassuolo) e spagnolo (Castellón de la Plana). Studio 
sulla evoluzione della performance economico-finanziaria delle imprese che operano nei principali settori del tessuto 
economico Modena nel triennio 1997-1999 - Industrie: ceramica, abbigliamento tessile, biomedicale, meccanica e 
alimentare (Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Economia e Commercio). 

• Docente di Finanza (Capital Budgeting) e Finanza internazionale avanzata presso la Facoltà di Economia dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia (AA 2005/2006). 

• Responsabile per il corso di Marketing Operativo (CLEMI) presso la Facoltà di Economia di Modena e Reggio Emilia (AA 
2004/2005 e 2005/2006). 

• Docente per la strategia aziendale (laurea in International Management) presso la Facoltà di Economia di Modena e Reggio 
Emilia (Novembre - Dicembre 2003) 

• Docente per la strategia e Economia Aziendale presso la Facoltà di Biotecnologie dell'Università di Modena (Modena - Maggio 
2002) 

• Docente per la strategia e Economia Aziendale presso la Facoltà di Biotecnologie dell'Università di Modena (Modena - Maggio 
2001) 

• Docente per seminari sulle strategie di diversificazione nel corso di laurea di Economia e Economia Aziendale presso l'Modena 
e Reggio Emilia (marzo 2001) 

• Docente per seminari sulle strategie di diversificazione nel corso di laurea in Economia Aziendale presso l'Modena e Reggio 
Emilia (marzo 2000) 

Publications: 
• Malagoli S., "La Valutazione delle Acquisizioni - Sistemi Esperti e Logica Fuzzy", Egea (maggio 2006) 
• Malagoli S., Magni C.A., Buttignon F., "società di rating e ranking con i sistemi esperti fuzzy: il caso di Camuzzi", 
il ICFAI Giornale di Finanza applicata (giugno 2009). 
• Malagoli S., Magni CA, Mastroleo G., "L'utilizzo di sistemi di logica e di esperti fuzzy per rating e di prezzo delle 
imprese: una nuova prospettiva in materia di valutazione", Guest Editor per numero speciale lo Dedicato a 
"Approcci per rassodare la valutazione", manageriale Finanza (Volume 33, n.11 - 2007); 
• Malagoli S., Magni C.A., Mastroleo G., "Un approccio alternativo alla valutazione delle imprese: sistemi esperti e 
di logica fuzzy", International Journal of Information Technology e il processo decisionale (Vol. 5 (1), marzo 2006). 

 
COLUMBIA UNIVERSITY – Aprile 2003 – Dicembre 2003                                                                                   New York,USA 
Cumulative Gpa: 4.330  

• Corso di Contabilità e analisi dei bilanci societari (maggio-luglio) 
• Corso di Corporate Finance e operazioni straordinarie: transazioni ad alto debito, titoli ibridi, la volatilità in offerte 
pubbliche, fusioni e acquisizioni, i premi di controllo, ristrutturazione industriale (luglio-settembre). 
 

SDA BOCCONI  
Corso avanzato di valutazione e di misurazione delle prestazioni (aprile-maggio 2000) 

Milano, Italy 

 
UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA   
Laura in Economia Aziendale                Modena, Italy 
 
UNIVERSITY OF READING - UK  
Corso organizzato dalla Comunità europea sull'impatto della BSE sul mercato europeo (aprile 1997) 

                    Reading, UK  
Informazioni aggiuntive: 

Lingua Inglese: Eccellente conoscenza (scritta e parlata) - Toefl test Punteggio: 257 CB, Ottobre 2002. ALP prova 
                   (Columbia Univ / Ivy League Test): 9+ su 10. 

• Lingua Francese: Eccellente conoscenza (scritta e parlata). 



CURRICULUM VITAE 

STEFANO ROSSI, nasce a Genova il 25 Luglio 1962, sposato 3 figli. 

STUDI: 

Conseguita la licenza liceale al Liceo Classico Lucrezio Caro di Roma, si iscrive alla facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, laureandosi nel 1988 con una tesi sugli 

intermediari finanziari. 

Nel 1983 e 1984 durante il secondo anno di frequenza all’università, ha l’opportunità di studiare economia a 
UCI, University of California Irvine, avendo ottenuto una borsa di studio come giocatore professionista di 

pallanuoto nella prima divisione italiana per otto anni durante il periodo dell’università e nella squadra 

nazionale italiana per due anni.  

 

LAVORO: 

R.a. Coleman L.T.D. 

Laureandosi nel 1988 si trasferisce a Londra e inizia a lavorare come assistente del Chief Dealer di una 

piccola agenzia di borsa londinese: R.A. Coleman. 

CitiBank Milano 

Nel 1989 ricevuta un’offerta da Citibank a Milano di ritornare in Italia e inizia a lavorare come salesman per 
Citibourse, la SIM italiana del gruppo. Occupandosi di Azioni italiane per gli Investitori Istituzionali 

Internazionali.  

S.W. Warburg, Giubergia Warburg 

Nel 1991 S.G. Warburg, in occasione dell’inizio di una collaborazione con l’agente di cambio locale 
Giubergia, lo assume per occuparsi della vendita di titoli azionari italiani agli Investitori Istituzionali. 

La sua carriera continua negli anni attraverso le diverse acquisizioni del Gruppo S.G. Warburg fu acquistata 

da SBC e poi ci fu la fusione tra UBS e SBC. 

Nel 1996 è stato nominato responsabile delle vendite di Giubergia Warburg e nel 2001 Managing Director di 

UBS Sim. 

UBS S.I.M. 

Con l’acquisizione da parte del gruppo UBS della joint venture italiana, viene nominato Amministratore 
Delegato di UBS Sima Italia, dove lavora fino a Luglio 2007. In questo periodo è stato anche membro del 

comitato direttivo UBS Investment Bank in Italia. 

Durante il suo incarico quale CEO di UBS Italia Sim, con il suo team ha vinto ben otto volte l’Institutional 

Investors Survey come miglior broker italiano ed ha sviluppato per UBS in Italia il business di pan european 

Equities per gli investitori istituzionali italiani ed internazionali. 

Edmond de Rothschild S.G.R., EDR Banque  

Per il Gruppo Edmond de Rothschild dal 2007 al Febbraio 2017 è azionista ed Amministratore Delegato di 

Edmond de Rothschild SGR Spa e dal 2010 Preposto della sede italiana de La Compagnie Financière 

Edmond de Rothschild Banque.  

Nel ruolo di “Country Manager” sviluppa il business di Wealth Management per il gruppo EDR portandolo 
da 200 mil di AUM a 1,5 bn Eur. 

Euclidea S.I.M. 

Oggi è azionista e consigliere di amministrazione di EUCLIDEA SIM S.P.A. tra le realtà più interessanti in 

Italia del segmento “Fintech”. 
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Curriculum del dr. Andrea Foschi  

 

 

Dati personali  

Andrea Foschi, nato a Parma il 13 ottobre 1964, cittadino italiano, avente codice fiscale 

FSCNDR R G L, is itto all’Al o dei dotto i o e ialisti e degli espe ti o ta ili di Pa a al °  

sez.A e al registro dei revisori legali al n°24657, domiciliato per la carica presso studio Picone Foschi & 

Associati in Parma, foschi@piconefoschi.it 

 

Studi e qualifiche professionali e incarichi istituzionali 

• 1982 atu ità s ie tifi a, li eo s ie tifi o statale G.Ulivi , Pa a; 

• 1989 laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, Università degli Studi di Parma; tesi con 

l’Istituto di E o o ia azie dale, Il Bila io Co solidato , elato e P of.Dott.Viga ò o  la 

collaborazione del Dott.Orlandoni partner Price,Waterhouse&Coopers; 

• Servizio militare assolto ell’A a dei Ca a i ie i du a te a o 99 ; 

• 1991 II sess.ne esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e iscrizione 

all’Al o dei Dottori Commercialisti il 1 aprile 1992; 

• 1995 iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ora Revisori Legali; 

• dal 99  al  dive si i a i hi all’i te o della U io e Nazio ale Giova i Dotto i Co e ialisti, 

Presidente della Unione locale di Parma, membro e poi vice Presidente della Giunta Nazionale mandati 

dal 1999 al 2002 e dal 2002 al 2005; 

• dal 2000 consigliere e dal 2008 fino al 31.12.2012 P eside te dell’O di e dei Dotto i Co e ialisti e 

degli Esperti Contabili di Parma e componente direttivo Fondazione dei Dottori Commercialisti di Parma 

(www.odcec.pr.it); 

• dal 2008 Componente Comitato Direttivo dell’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili (www.irdcec.it) con sede in Roma fino a luglio 2014; 

• dal 2010 Componente del Collegio dei Revisori della Fondazio e dell’Avvo atu a Pa e se;  

• dal 2014 in corso componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, con sede in Roma, recentemente rinnovato fino al 2020 compreso con delega a: 

o crisi di impresa 

o principi contabili e di valutazione 

• dal 2017 componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Nazionale Commercialisti con sede in 

Roma con incarico specifico; 

mailto:foschi@piconefoschi.it
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• dal  i  o so o po e te del Co siglio di So veglia za dell’O ga is o Italia o di Co ta ilità OIC , 

standard setter dei principi contabili nazionali. 

 

Percorso professionale 

• dal 1991 praticante dottore commercialista presso lo studio Dott. Picone Giorgio in Parma; 

• dal 1992 dottore commercialista libero professionista, con incarichi di liquidatore, perito, consulente 

tecnico del Tribunale, curatore fallimentare, sindaco revisore di società per azioni ed a responsabilità 

limitata, comprese società cooperative e finanziarie, con e senza in carico della revisione legale; 

• dal 1993 socio fondatore e amministratore dello Studio Picone Foschi Dottori commercialisti associati; 

• dal 1999 socio fondatore della struttura di consulenza Penta & Partners risultato della fusione di 3 studi 

professionali ora assorbita da Studi professionali Riuniti s.r.l.; 

• attualmente socio dello studio Picone Foschi & Associati con sede a Parma, in p.le S.Lorenzo 1/1 

www.piconefoschi.it tel.0521-236502/230577 fax 0521/389687 studio integrato alla rete ACB GROUP 

o  all’i te o i segue ti p ofessio isti: 

Dott.Giorgio Picone, collaborazione con Dott.ssa Anna Maria Nigro, Dott.ssa Maria Mattesi; Dott.ssa 

Anna Mazzarella e Dott.Massimo Petrolini, tutti is ritti all’Al o dei Dottori Commer ialisti e degli E.C. di 

Parma.  

 

Esperienze professionali e pubblicazioni: 

Professionalmente, come da curriculum ex art.2400 eventualmente in allegato, svolge prevalentemente 

funzioni di componente di collegi sindacali (anche in società soggette a controllo Banca Italia) spesso con 

anche incarico di revisione legale e attività di componente di organi direttivi e/o amministrativi anche in 

fu zio e di o i e ex a t. 9 o ell’a ito di a o di di ist uttu azio e come componente di organi di 

amministrazione e di controllo quale te zo i dipe de te  e con ruolo di coordinamento degli advisor. 

Svolge inoltre incarichi di curatore fallimentare e ha partecipato a numerose procedure di risanamento sia 

nelle veste di istante, sia di attestatore ed anche di Commissario Giudiziale. 

Per quanto attiene alle pubblicazioni ha partecipato alla stesura di un capitolo del testo Il uolo del 

p ofessio ista ei isa a e ti azie dali  edizio e Eutek e , e ha pa te ipato uale elato e a u e osi 

convegni seppur anche ell’a ito della attività istituzionale. 

Numerosi gli articoli e le pubblicazioni su organi di categoria. 

E stato pa te dell’Osse vato io ICT pe  i p ofessio isti lavo a do i  tea  o  la s hool of a agement del 

Politecnico di Milano; 

Ha pa te ipato alla stesu a dei p i ipi di attestazio e dei pia i di isa a e to  p edisposti dal gruppo di 

lavoro con Università di Bergamo, Accademia Italiana di Economia Aziendale, Associazione Professionisti 

Risanamento Imprese, Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese in collaborazione con diversi professionisti 

http://www.piconefoschi.it/
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e Aidea con Irdcec, documento validato anche successivamente dal Consiglio Nazionale dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili. 

Ha pa te ipato uale oo di ato e alla stesu a dei p i ipi di edazio e dei pia i di isa a e to  

predisposti dal gruppo di lavoro con Università di Bergamo, Accademia Italiana di Economia Aziendale, 

Associazione Professionisti Risanamento Imprese, Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese e AIAF, in 

collaborazione con diversi professionisti, documento presentato ufficialmente dal Consiglio Nazionale dei 

dottori commercialisti e degli espe ti o ta ili ell’otto e del  ed i  o so di pu li azio e pe  Ipsoa. 

 

E’ stato o po e te della Co issio e ostituita p esso l’Uffi io Legislativo del Mi iste o della Giustizia 

con Decreto del Ministro della Giustizia in data 5 ottobre 2017 per la predisposizione degli schemi di 

decreto legislativo per la modifica della Legge Fallimentare. 

 

Incarichi di componente del Collegio Sindacale e qualifica: 

 

• Presidente – Delicius s.p.a. in S.Polo Torrile (PR), cod fisc.  00256780347; 

• Presidente – Fora s.p.a. in Parma, cod.fisc. 00228060349; 

• Sindaco effettivo – MecShip s.p.a. con sede in Parma, cod.fisc. 00970840898; 

• Sindaco effettivo - Raytec s.p.a. con sede in Parma, cod.fisc. 02158750345; 

• Sindaco effettivo - Carboni s.p.a. in concordato preventivo con sede in Parma, cod.fisc.00747690345; 

• Sindaco unico – Riccione Investimenti s.r.l. a socio unico, cod.fisc. 03936540404; 

• Sindaco effettivo – CFT s.p.a. , con sede in Parma, cod.fisc. 02279800342; 

• Presidente del collegio dei revisori della Fondazione Banca Monte, con sede in Parma, c.fisc. 00176030344; 

• Presidente del collegio dei revisori del partito politico Scelta Civica 

• Co po e te del Collegio dei Reviso i della Fo dazio e dell’Avvo atura Parmense con sede in Parma; 

• Componente del Collegio dei Revisori della associazione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo con sede in 

Roma, cod.fisc. 97517930018; 

 

Incarichi di componente organi amministrativi: 

 

• Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con sede in Roma, 

cod.fisc. 09758941000; 

• Me o del Co siglio di So veglia za dell’OIC O ga is o Italia o di Co ta ilità o  sede i  Ro a; 

• Co po e te del Co siglio di A i ist azio e della Casa di Cu a Città di Pa a  s.p.a., o  sede i  Pa a, 

cod.fisc. 00305320343; 

• Amministratore unico San Lorenzo società semplice con sede in Parma, cod.fisc.00820270346; 

• Presidente del Consiglio di Amministrazione della Parmacotto s.p.a. in concordato preventivo in continuità 

aziendale, con sede in Parma, cod.fisc. 01556880340 di cui era durante la fase della procedura  Componente 

indipendente per coordinamento advisor 

 

Incarichi i  esse e ell’a ito di p o edu e o o suali e attività di isa a e to : 
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• Coordinatore advisor della Parmacotto s.p.a., concordato omologato nel dicembre 2016; 

• Advisor industriale e di piano in altre società in ambito alimentare; 

• Curatore Fallimentare in 5 procedure presso il Tribunale di Parma; 

• Commissario Giudiziale in due procedure di concordato preventivo liquidatorio. 

 

Parma, 20 febbraio 2018 

 

 

  In fede 
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    Dott. ANGELO ANEDDA 

           Dottore Commercialista  

                  Revisore Legale 

     Via Linati, 7 – 43121  PARMA   

Tel. 0521 208491   Fax 0521 282136 

        angeloanedda@studioapz.it 

        angeloanedda@legalmail.it  

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Nato a Parma il 5 settembre 1955 e residente in Parma. 

 

Conseguito il diploma di maturità classica, si è laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso 

l’Università degli Studi di Parma il giorno 11 luglio 1980. 

 

Abilitato all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista nella II sessione dell’anno 
1980. 

 

Dal 1980 al 1985 ha collaborato con l’Istituto di Storia Economica presso la facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università di Parma: vi ha svolto attività quale cultore della materia e ha svolto 
ricerche di Storia economico-sociale e di Storia dell’agricoltura presentandone i risultati in convegni     
e pubblicazioni. 

 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Parma dal 2      

febbraio 1981. 

 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Parma. 
 

Nominato Revisore Ufficiale dei Conti nella II sessione dell’anno 1985 con D.M. Grazia e Giustizia 

24/2/1988 pubblicato sulla G.U. n. 53 del 4/3/1988. 

 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 

21/4/1995. 

 

Esercita in via esclusiva la professione di Dottore Commercialista; in particolare l’attività   

professionale viene esercitata nel settore della consulenza societaria, fiscale e nelle procedure 

concorsuali; é stato nominato dal Tribunale di Parma a ricoprire diversi incarichi di Curatore 

Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore. 

Con sentenza del Tribunale di Parma in data 19 marzo 2015 è stato nominato, unitamente al collega 

Dott. Alberto Guiotto, Curatore del Fallimento PARMA Football Club s.p.a. 

 

Dal 1981 svolge funzioni di Sindaco/Revisore e di Presidente di Collegi Sindacali in società di capitali, 

operanti in svariati comparti economici, e in Enti, sia nella provincia di Parma che in altre province. 

 

Dal 1991 al 1997 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Traversetolo 

(PR); 

dal 1997 al 2002 è stato Revisore dei Conti del Comune di Medesano (PR); 

dal 1997 al 2003 è stato Revisore dei Conti del Comune di Felino (PR); 

dal 1997 al 2003 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Salsomaggiore 

Terme (PR); 

mailto:angeloanedda@studioapz.it
mailto:angeloanedda@legalmail.it
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dal novembre 2002 al dicembre 2008 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune 

di Collecchio (PR); 

dal gennaio 2003 al dicembre 2008 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia 

di Parma; 

dal gennaio 2003 al febbraio 2009 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

Torrile (PR); 

dal luglio 2009 fino alle dimissioni (febbraio 2011) è stato Revisore dei Conti del Comune di Parma. 

 

Tra il 1990 e il 1992, eletto Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Parma, ha fatto 

parte del Direttivo Nazionale. 

 

Dal 1989 al 1995 è stato componente della Commissione Nazionale di Studio per la elaborazione dei 

principi contabili e di revisione degli Enti Locali e delle Aziende Municipalizzate, istituita presso il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

 

E’ stato pure componente della Commissione Nazionale di Studio per l’elaborazione di principi di 
comportamento dei Revisori nell’ambito delle Autonomie Locali, istituita dall’Unione Nazionale   

Giovani Dottori Commercialisti. 

 

Il Consiglio dell’Ordine Dottori Commercialisti della circoscrizione di Parma lo ha nominato membro di 
diverse Commissioni di Studio. 

 

Eletto Consigliere dell’Assistenza Pubblica di Parma (Associazione di Volontariato, O.N.L.U.S.) nel 

1986. Rieletto nel 1990, nel 1994, nel 1998 e nel 2002; dal 1986 al 1994 vi ha ricoperto 

ininterrottamente la carica di Economo; dal maggio 1994 all’aprile 2004 ha ricoperto la carica di 

Presidente. 

 

Dal marzo 1993 al febbraio 1994 ha fatto parte della Giunta del Comune di Parma come Assessore 

delegato dal Sindaco Stefano Lavagetto ai comparti produttivi, attività economiche, commercio, problemi 

del lavoro, annona, partecipazioni comunali, ecc… 

 

Svolge da diversi anni funzioni di docente al Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile (ora Corso Biennale di Formazione 

Professionale di Base) organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma in 
collaborazione con l’Ordine Dottori Commercialisti di Parma (ora dalla Fondazione Dottori 

Commercialisti di Parma). 

 

Nel febbraio 1994 è stato designato dal Commissario Prefettizio del Comune di Parma, Anna Maria 

Cancellieri, con i poteri del Consiglio Comunale, rappresentante del Comune nel Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio Mercato Agro-Alimentare di Parma S.r.l. ( ora Centro Agro-Alimentare 

di Parma S.r.l.); il Consiglio di Amministrazione lo ha nominato Presidente nel marzo 1994; nel 1998 il 

Consiglio Comunale di Parma lo ha riconfermato Consigliere e il Consiglio di Amministrazione lo ha 

riconfermato Presidente, carica ricoperta fino alle dimissioni presentate nel settembre 1998. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1843 dell’11/09/2001 è stato nominato rappresentante  

della Regione Emilia Romagna nel Consiglio di Amministrazione del Centro Agro–Alimentare di     

Parma S.r.l. per il triennio 2001/2004. 

 

Dal luglio 1994 al giugno 1998 ha fatto parte della Giunta del Comune di Parma; fino al marzo 1996 

come Assessore delegato dal Sindaco Stefano Lavagetto ad Attività Economiche e problemi del        

lavoro, Piani e autorizzazioni per le attività commerciali, Annona commerciale e Stabilimenti      

annonari, Polizia amministrativa, Risorse Finanziarie (Bilancio e Tributi), Servizi Demografici e 
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Anagrafici; dall’aprile 1996 al giugno 1998 come Assessore delegato a Risorse Finanziarie (Bilancio     
e Tributi), Mercati Comunali, Farmacie, Servizi Demografici e Anagrafici, Provveditorato       

Economato. 

 

Su designazione dell’Ordine Dottori Commercialisti di Parma, e a seguito di nomina da parte del 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, è stato più volte componente della Commissione    

di Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 441 del 02/11/1998 è stato designato componente 

effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Parma, del quale è stato nominato Presidente da parte del Consiglio Generale della stessa 

C.C.I.A.A.; con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 231 del 02/09/2003 è stato nuovamente 

designato all’incarico e riconfermato Presidente del Collegio da parte degli Organi Camerali; designato 

nell’ottobre 2007 dal Ministro dello Sviluppo Economico, con provvedimento del 29/11/2007 del 

Consiglio Camerale,  è stato nuovamente confermato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 

CCIAA di Parma per il quadriennio 2008/2011. 

 

Dal 2002 socio del Rotary Club Parma Est, è stato Presidente per l’annata rotariana 2009/2010. 

 

L’assemblea dei Soci di “Banca Reggiana Credito Cooperativo”, nell’aprile 2005, lo ha eletto 
Consigliere di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione lo ha nominato a far parte del Comitato 

Esecutivo; rieletto Consigliere nell’aprile 2008 e nell’aprile 2011, il CdA lo ha nuovamente delegato a 

comporre il Comitato Esecutivo. 

 

Dall’ ottobre 2013 fino al febbraio 2015, a seguito della fusione di “Banca Reggiana Credito 
Cooperativo” e “Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo” e la costituzione di “Banco Emiliano 
Credito Cooperativo”, è stato eletto Consigliere di Amministrazione e il CdA lo ha nominato a comporre 
il Comitato Esecutivo. 

 

Nel maggio 2007 è stato eletto Consigliere dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Parma per il quinquennio 01/01/2008-31/12/2012; nel novembre 2012 è stato eletto Presidente per il 

quadriennio 01/01/2013-31/12/2016. 

 

Nominato dal Presidente del Tribunale di Parma componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il quadriennio 2017-2020. 

 

Nominato Presidente del Coordinamento tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili dell’Emilia Romagna per l’annata 01/07/2016-30/06/2017. 

 

Componente della Consulta Provinciale delle Professioni costituita presso la Camera di Commercio 

I.A.A. di Parma, è stato designato dalla Consulta quale rappresentante dei Liberi professionisti nel 

Consiglio Generale della C.C.I.A.A.; con Decreto n. 204 del 03/11/2014 del Presidente della Giunta 

Regionale Emilia Romagna, è stato nominato componente del Consiglio Generale della C.C.I.A.A. di 

Parma per il quinquennio 2014-2019. 

 

La Giunta della Camera di Commercio di Parma, con deliberazione n. 89 del 06/10/2016 lo ha nominato 

componente del Consiglio della Camera Arbitrale della CCIAA di Parma; in data 14/11/2016, nella 

seduta di insediamento, il Consiglio lo ha eletto Presidente. 

 

Parma, 25 febbraio 2018 
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Si dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 196/2003 unitamente a copia 
dell'articolo 7 del decreto medesimo, e di esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione a 
terzi dei propri dati personali, sia comuni che sensibili. 








