
 
 
 

 

Spett. le 
ePrice S.P.A. 
Via degli Olivetani 10 
20123 Milano 

Milano, 16 ottobre 2022 

 

Oggetto: presentazione lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di ePrice 

S.p.A. presentata dagli azionisti Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli Associati S.r.l . e  

Paolo Ainio. 

 

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. (la “Società”) posto al terzo punto 

dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 10 novembre 2022, in 

unica convocazione, i soci: 

- Vis Value Partecipazioni S.r.l., titolare di n. 36.962.876 azioni pari al 9,42% del capitale sociale; 

- Micheli Associati S.r.l., titolare di n. 17.013.366 azioni pari al 4,34% del capitale sociale;  

- Paolo Ainio, titolare di n. 100.000 azioni pari al 0,025% del capitale sociale; 

presentano, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati alla nomina a consigliere 

di amministrazione di ePrice S.p.A., composta da n. 5 candidati nelle persone e nell’ordine seguenti come 

rispettivamente indicati: 

Numero 
progressivo Cognome e nome Luogo e data di nascita Indipendente / 

non indipendente 

1 Claudio Calabi Torino, 20 aprile 1948 Non indipendente 

2 Roberto Mazzei Lamezia Terme (CZ) il 16 agosto 
1962 Non indipendente 

3 Daniela Pulvirenti Roma, 19 Agosto, 1977 Indipendente 

4 Fabrizio Redaelli Milano, 29 gennaio 1960 Indipendente 

5 Elena Gazzaniga Voghera (Pv), il 27 dicembre 1977 Indipendente 

 

Ai sensi del predetto articolo 15 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto 

nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, viene depositata altresì in allegato la seguente documentazione:  

A. i curriculum vitae dei candidati contenenti un’informativa sulle loro caratteristiche personali e 

professionali;  

B. una dichiarazione dei singoli candidati con cui accettano la candidatura e attestano l’esistenza dei 

requisiti prescritti per ricoprire la carica e l’inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità, 





Spett.le 

ePrice S.p.A. 

Via degli Olivetani, 10 

Milano 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del 

Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. 

 

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei soci di ePrice S.p.A. (la “Società”) 

convocata per il 10 novembre 2022 in unica convocazione, il sottoscritto Claudio Calabi, 

nato a Torino (To) il 20 aprile 1948, con la presente 

dichiara 

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione 

della Società, eventualmente anche con la qualifica di Presidente, come da lista presentata 

dai soci Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli Associati S.r.l., e Paolo Ainio e sin d’ora, 

ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della 

Società, eventualmente anche con la qualifica di Presidente, dalla data della predetta 

Assemblea. 

E pertanto sotto la propria responsabilità e a tutti gli effetti di legge 

attesta 

1. di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di 

ePrice S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società; 

2. l’insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di 

incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione della carica di 

Amministratore della Società; 

3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n.58; 

4. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall’art. 2382 c.c.; 



5. di non essere candidato in altra lista per la nomina di Amministratore della Società; 

 

In allegato il sottoscritto trasmette il proprio curriculum professionale e l’elenco degli 

incarichi di amministrazione e/o di controllo ricoperti presso altre Società. 

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto 

o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la 

Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a 

verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e 

sottoscritto 

 

Milano, 16 ottobre 2022 

In fede, 

 

________________________ 

Claudio Calabi 



CLAUDIO ROBERTO CALABI 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 

x Nato a Torino, il 20 Aprile 1948 
x Sposato, due figlie 
x Laurea in economia e commercio conseguita presso l'università di Torino 
x Ottima conoscenza delle lingue inglese e francese, discreta conoscenza della 

lingua spagnola 
 
 

1972 – 1977   Locat S.p.A., Società finanziaria di leasing, Torino. 

1977 – 1981 Segretario del Consiglio di Amministrazione CIR S.p.A. (Compagnie 
Industriali Riunite), Torino. 

1981 – 1985 Direttore Generale di Mezzera S.p.A., società produttrice di macchinari 
ed impianti per I'industria tessile, Milano. 

1985 – 1987 Amministratore Delegato e Direttore Generale della Orlandi S.p.A., 
società leader nell'industria tessile nel settore della produzione di filati 
per maglieria. 

1987 – 1992  Amministratore Delegato della Jucker S.p.A., società produttrice di 
componentistica per I'industria meccanica e di macchinari ed impianti 
per I'industria tessile. 

1992 – 1994 Amministratore Delegato e Direttore Generale della Grassetto S.p.A., 
primaria società di costruzioni operante a livello nazionale ed 
internazionale nel settore delle grandi opere civili. 

1995 – 2000 Amministratore Delegato e Direttore Generale della RCS Editori S.p.A. 
Nel triennio 1995 - 1997 sono stati realizzati la ristrutturazione ed il 
risanamento del gruppo, passando dalla perdita di oltre 750 miliardi/lire 
nel 1995 al pareggio di bilancio nel 1996 e alla realizzazione di un utile 
netto di oltre 70 miliardi/lire nel 1997. Gli esercizi 1998/1999/2000 sono 
stati caratterizzati da risultati positivi ed in costante miglioramento. 

Dal 1998 al 2000 Vice Presidente dell'agenzia giornalistica ANSA. 

2001 – 2004  Amministratore Delegato della Camuzzi Gazometri S.p.A., primo 
operatore privato nella distribuzione di gas in Italia ed in Argentina. 
A seguito della cessione all’Enel delle attività italiane nel settore gas 
avvenuta nel maggio del 2002: 
Amministratore Delegato della Camuzzi International S.p.A. Milano 
(società che sovrintende alle attività argentine).  

2004 – 2005 Amministratore Delegato del I Viaggi del Ventaglio S.p.A. 



Amministratore Delegato delle società Livingston Aviation Group 
S.p.A. e Lauda Air S.p.A. società al 100% controllate da I Viaggi del 
Ventaglio S.p.A. e operanti nel settore del trasporto aereo charter. 

2006 – 2009  Amministratore Delegato della società Il Sole 24 ORE S.p.A. 

Amministratore dell'Agenzia giornalistica ANSA. 

Membro del Comitato Esecutivo WAN (Associazione Mondiale dei 
Quotidiani). 

2010 – 2015  Amministratore Delegato della società Risanamento S.p.A. – Milano 

2013 – 2016  Consigliere di Amministrazione della società San Raffaele S.r.l. -  
   Milano  

Presidente Consiglio di Amministrazione della società Pandette S.r.l. - 
 Milano 

2016 – 2017  Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Esecutivo  
   Banca Carige S.p.A. 

   Vicepresidente Banca Cesare Ponti S.p.A. 

2017 – 2019  Presidente con deleghe della società Capital Dev S.p.A. – Roma 

ATTUALMENTE (dal 2015) Presidente con deleghe della società Risanamento S.p.A. –
 Milano  
 Presidente con deleghe della società Italtel S.p.A. – Milano 

 Presidente della società PSC S.p.A. – Roma  
 Presidente con deleghe della società Fimer S.p.A. – Milano 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società EPRICE 
S.p.A. – Milano 
 Presidente del Collegio dei Liquidatori della società Camuzzi S.p.A. – 
Milano 
Consigliere di Amministrazione della società B.E. S.p.A. – Milano 

 Consigliere di Amministrazione della società La Scuola S.p.A. - 
 Brescia 
 Tesoriere dell’Associazione senza fini di lucro Convivio - Milano 



Cariche Claudio Roberto Calabi 
 
 

 
• Presidente con deleghe della società Risanamento S.p.A. - Milano 
• Presidente con deleghe della società Italtel S.p.A. - Milano 
• Presidente della società PSC S.p.A. - Roma 
• Presidente con deleghe della società Fimer S.p.A. - MIlano 
• Presidente del Collegio dei Liquidatori della Società Camuzzi S.p.A. - Milano 
• Consigliere di Amministrazione della società B.E. S.p.A. - Milano 
• Consigliere di Amministrazione della società La Scuola S.p.A. - Brescia 
• Tesoriere dell’Associazione senza fini di lucro Convivio - Milano 

 
 



Spett.le 

ePrice S.p.A. 

Via degli Olivetani, 10 

Milano 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del 

Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. 

 

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei soci di ePrice S.p.A. (la “Società”) 

convocata per il 10 novembre 2022 in unica convocazione, il sottoscritto Roberto Mazzei, 

nato a Lamezia Terme (CZ) il 16 agosto 1962, con la presente 

dichiara 

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione 

della Società come da lista presentata dai soci Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli 

Associati S.r.l., Vis Value Partecipazioni S.r.l. e Paolo Ainio e sin d’ora, ove eletto, di 

accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della Società dalla data 

della predetta Assemblea. 

E pertanto sotto la propria responsabilità e a tutti gli effetti di legge 

attesta 

1. di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di 

ePrice S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società; 

2. l’insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di 

incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione della carica di 

Amministratore della Società; 

3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n.58; 

4. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall’art. 2382 c.c.; 

5. di non essere candidato in altra lista per la nomina di Amministratore della Società; 



 

In allegato il sottoscritto trasmette il proprio curriculum professionale e l’elenco degli 

incarichi di amministrazione e/o di controllo ricoperti presso altre Società. 

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto 

o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la 

Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a 

verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e 

sottoscritto 

 

Milano, 16 ottobre 2022 

In fede, 

 

________________________ 

Roberto Mazzei 



Roberto Mazzei 
Professore  di Finanza Aziendale 
 
 

ROBERTO MAZZEI 

Dati Anagrafici  

Nato il 16 Agosto 1962 

Abitazione: Via Siracusa, 15 - Roma 

 

 

Posizione Accademica 
 
Professore Associato di Finanza Aziendale dal 2000, attualmente di ruolo 
nell’Università San Raffaele di Roma e Professore incaricato di Finanza Aziendale 
presso la Luiss Guido Carli; in precedenza ha insegnato nell’Università di Sassari (2002-
2020) e nell’Università Cattolica di Milano (1995-2002) ed è  stato Docente Senior nella 
SDA Bocconi – School of Management  (1988 – 2006) e professore incaricato 
nell’Università Bocconi.  
Autore di diverse pubblicazioni e articoli sulla valutazione d’azienda, dei marchi e su 
temi legati alla finanza aziendale, è stato anche componente del comitato editoriale 
della “Rivista di Valutazione Aziendale” e di “Analisi Finanziaria” e del Comitato 
Scientifico di Consip  (2001-2004).  
 

Attività professionale 
Dottore Commercialista (iscritto all’Ordine di Roma)  e Revisore Legale (n°92733), con 
studio in Via Margutta, 54, Roma.  Si occupa di progetti di ristrutturazione finanziaria e 
societaria con ruoli di advisor o amministratore/liquidatore o CRO; inoltre, svolge 
attività di valutazione di aziende, di imprese, di partecipazioni, di intangibili, di danni 
per diverse finalità: bilancio, garanzia societaria, ristrutturazioni, litigation 
(procedimenti arbitrali e giudiziali, civili e penali), m&a transaction, deal design.  

 

Principali incarichi attualmente ricoperti (dicembre 2021) 

Consigliere di Amministrazione e presidente dell’OdV di Banca MPS Leasing & 
Factoring; consigliere di amministrazione di EPrice Spa, quotata alla Borsa di Milano, di 
Finanziaria Tosinvest Spa; Presidente di “Le Cotoniere” (società proprietaria di uno dei 
principali centri commerciali del Sud Italia) di cui sta seguendo la ristrutturazione 
finanziaria; amministratore unico di Yanez SPV, il veicolo di cartolarizzazione del 
programma Sandokan; Liquidatore del Gruppo Parsitalia (da settembre 2017) dove sta 
portando avanti il processo di ristrutturazione finanziaria, attraverso una procedura di 
182 bis e ter di gruppo; CRO del gruppo Moby-Tirrenia.  

 

 



Roberto Mazzei 
Professore  di Finanza Aziendale 
 
Presidente del collegio sindacale  di Technosky Spa (Gruppo ENAV), del gruppo 
alberghiero Russotti (oggetto dell’investimento del fondo York Capital attraverso un 
accordo ex art. 67) e di Blu SGR. 

Principali incarichi societari già ricoperti 

E’ stato amministratore e sindaco di società pubbliche o partecipate dallo Stato: 
Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.(2009-2011); Consigliere di 
Amministratore di Alenia Aeronautica (2003-2012); Consigliere di Amministrazione e 
presidente dell’Organismo di Vigilanza di Ansaldo Breda (2012-2013). E’ stato  sindaco 
di Snam (2006-2012), di eni power (2006-2009), di  eni fuel nord (2006-2014) e di 
DFlight spa del gruppo Enav SpA (2018-2019), di ENEL Spa (2016-2019). 

E’ stato amministratore e sindaco di società e gruppi privati: Vicepresidente esecutivo 
di Twice SIM (2007-2009), prima di essere ceduta al gruppo UBI Banca; Presidente di 
Principia SGR (2010-2014)  e nel CdA di diverse società partecipate dal fondo; 
Presidente di PMS Group, quotata all’AIM (2012-2014), di cui ha curato la 
ristrutturazione con la prima operazione di “reverse takeover” sull’AIM; sindaco di 
Falck Energy (2010-2013); E’ stato nel consiglio di amministrazione di Bridge 
Management e Ki Group, entrambe quotate all’AIM (2014-2016); presidente del 
collegio sindacale di Biancamano Spa (2013-2020), già quotata all’MTA , oggetto di una 
procedura ex art. 182 bis; ha ricoperto l’incarico di CRO in Officine Grafiche Cerutti dal 
maggio 2017 al dicembre 2019, nell’ambito di un accordo ex art. 67 con Unicredit, 
IntesaSanpaolo e Mediobanca. 

 
Le principali esperienze professionali trascorse 
 
Nel corso degli anni ’90 si è occupato con la SDA Bocconi del programma Phare-CEE e 
EBRD e di progetti di consulenza per World Bank, per interventi di ristrutturazione nei 
Paesi dell’Est Europeo (Bulgaria, Albania, Romania e Ungheria). 
 
Nel 1995 ha co-fondato con i prof. Guatri e Massari e con altri due professionisti del 
settore finanziario (Catapano e Opromolla), la Medinvest S.p.A., una società di 
consulenza finanziaria specializzata in operazioni di finanza straordinaria. Nel 2000, 
l’attività si è evoluta verso un’attività di “merchant banking”, fondando Medinvest 
International SA, di cui è  socio accomandatario,  raccogliendo il capitale da importanti 
operatori finanziari quali, fra gli altri,  UBI Banca, Allianz, Vittoria Assicurazioni, Mittel e 
Università Bocconi, specializzata in attività d’investimento per lo sviluppo nel capitale 
di società industriali (IMA, Belfe, Between, Prestitalia, Twice Sim, ACSM, e altre). Con il 
marchio Medinvest, per più di quindici anni, ha gestito, insieme ad altri partner,  fino al 
2009, l’attività di advisory in operazioni di finanza straordinaria (cessione di Camuzzi 
Gas all’ENEL, quotazione di Roma e Lazio; acquisizione di Del Monte da parte di Cirio; 
quotazione di Risanamento; quotazione in Borsa di diverse società, cessione di Virgilio 
a Seat PG e De Agostini, l’acquisizione delle attività internet di Seat Pagine Gialle; 
l’acquisto di ILTE dalla STET, Postelprint la joint-venture fra Ilte e Poste Italiane, la 
cessione di  Valentino Fashion Group; a fine 2009, l’attività di advisory è stata ceduta a 



Roberto Mazzei 
Professore  di Finanza Aziendale 
 
Centrobanca del gruppo Ubi; Medinvest International oggi sta liquidando gli 
investimenti residui. 
 
Nel periodo  2004-2007 ha seguito, inoltre, importanti operazioni di finanza 
immobiliare  per i principali operatori del mercato,  gestendo, fra l’altre, per un gruppo 
di investitori privati,  il primo spin-off immobiliare di IntesaSanpaolo dal valore di un 
miliardo di euro, concludendo in 18 mesi la cessione dell’intero portafoglio immobiliare 
e ha seguito la costituzione con Prelios e Lehman, del fondo Diomira e la successiva 
acquisizione dei portafogli di ENPAM e di Ubi Banca. 
 
Da aprile 2010 a agosto 2014, è stato presidente di Principa SGR, una fra le principali 
società italiane nel venture capital, dove ha gestito la riorganizzazione e l’investimento 
del fondo Principa II, che nel periodo 2010-2013 è stato il principale investitore italiano 
nel venture capital con circa 30 operazioni di investimento (Docebo, Moneyfarm, Dove 
Conviene, Citynews, fra le principali). 
 
Si è occupato, anche come investitore, di diverse iniziative di successo nell’ecosistema 
del Venture Capital italiano: Matrix/Virgilio, seguendone la successiva integrazione con 
Seat Pagine Gialle - TIN.it; Gioco Digitale, ceduta a BWinPartyGaming nel 2010; la 
fondazione di Banzai (poi Eprice), che si è quotata nel corso del 
2015;  Whoosnap/Insoore; Soldo; LA4G-Luiss Alumni 4 Growth.  
 
 

 
Roma, ottobre 2022 
     
 



 

 

ELENCO CARICHE ROBERTO MAZZEI 

 

BLUE SGR SPA ( EX SATOR IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.)  Sindaco 

CORSO 1969 SPA  Presidente Collegio Sindacale 

ECOARCHIMEDE SRL  Sindaco 

ECOPETROCELLI SPA  Presidente Collegio Sindacale 

EPRICE SPA  Amministratore 

FINANZIARIA TOSINVEST S.P.A.  Consigliere di Amministrazione 

LE COTONIERE SPA  Presidente CDA 

MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE 

SPA Consigliere 

PARSITALIA GENERAL CONTRACTOR SRL IN LIQUIDAZIONE  Liquidatore 

PARSITALIA REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE  Liquidatore 

PARSITALIA SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE  Liquidatore 

QUALITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE  Liquidatore 

RUSSOTTI GESTIONI HOTELS SPA  Presidente Collegio Sindacale 

TECHNO SKY S.R.L.  Sindaco 

YANEZ SPV Srl  Amministratore Unico 

NINFEA LEASECO SRL  Amministratore Unico 

SOCIETA’ EDILIZIA PINETO – SEP- SPA  Consigliere di Amministrazione 
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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PULVIRENTI DANIELA 
Indirizzo  VIA PO, 58 00198 ROMA 
Telefono  331/4911064  

E-mail  d.pulvirenti@hotmail.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19 AGOSTO, 1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Settembre 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parsitalia S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Holding Gruppo Parsitalia - Società di costruzioni 
• Tipo di impiego  Chief Legal Officer con incarico di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione area legale Gruppo; Piano di ristrutturazione Gruppo ex art. 182bis LF; gestione 
transazioni con i creditori del Gruppo.    

 
• Date (da – a)  Settembre 2015 – Agosto 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parsitalia Reale Estate S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni 

• Tipo di impiego  Responsabile affari legali Amministratore Delegato del Gruppo 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione relazioni societarie; gestione transazioni legali con Fondi di Investimento; 

predisposizione di documentazione legale; supporto legale all’A.D.    
 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 – Settembre 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parsitalia Reale Estate S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni 
• Tipo di impiego  Assistente alla Dirigenza delle nuove iniziative e dei rapporti con la P.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto di consulenza per la stipula di convenzioni edilizie con il Comune di Roma; consulenza 
e assistenza nella gestione dei rapporti con la P.A. per il rilascio delle autorizzazioni  e per la 
risoluzione di problematiche di natura amministrativo/legale; gestione dei rapporti con le altre 
società di costruzioni e con le Associazioni di categoria.   

 
• Date (da – a)  Febbraio 2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio legale associato 
• Tipo di azienda o settore  Diritto civile – Diritto del lavoro 

• Tipo di impiego  Collaborazione (Avvocato) 
 

• Date (da – a)  Aprile 2007 – Dicembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lamaro Appalti S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni 

• Tipo di impiego  Assistente alla Dirigenza dei rapporti con la P.A. 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli atti necessari alla stipula di convenzioni edilizie con il Comune di Roma; 

predisposizione della documentazione amministrativa necessaria  alla partecipazione a gare di 
appalto lavori pubblici; gestione dei rapporti con la P.A. per il rilascio delle autorizzazioni  e per 
la risoluzione di problematiche di natura amministrativo/legale; gestione dei rapporti con le altre 
società di costruzioni e con le Associazioni di categoria.   

 
• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Febbraio 2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio legale associato 

mailto:d.pulvirenti@hotmail.it
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• Tipo di azienda o settore  Diritto civile – diritto internazionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione/ pratica forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti legali sulla diffamazione a mezzo stampa, responsabilità medica, ricerche 
giurisprudenziali e dottrinali sul diritto societario, redazione di pareri pro veritate sul diritto 
societario, diritto d’autore, diritto del lavoro.  

  
• Date (da – a)   Maggio 2005 – Dicembre 2005  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASTUD – Prof. Raffaello Lupi 
• Tipo di azienda o settore  Studio di ricerca e consulenza di Dir. Tributario 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nella correzione e redazione di articoli per la rivista “Dialoghi di diritto tributario”, 

pubblicazione dell’ articolo «la lustralis collatio: un remoto precedente della tassazione 
sull’artigianato e il piccolo commercio» sulla rivista “Dialoghi di diritto tributario”, assistenza nella 
redazione e correzione di libri di testo, svolgimento di ricerche, assistenza nell’attività didattica.  

  
• Date (da – a)  1996 - 2005 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Epic; meeting; multi-time; pierrestampa 
• Tipo di azienda o settore  Società di organizzazione di eventi 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile desk; attività di orientamento dei partecipanti ai convegni; hostess di sala 

  
 
 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Ottobre 2009  
• Istruzione o formazione  Abilitazione alla professione forense 

   
• Date (da – a)  Novembre 2006 – Maggio 2007  

• Istruzione o formazione  CEIDA 
• Corso di formazione  Corso di preparazione all’esame di avvocato 

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 – Maggio 2007  

• Istruzione o formazione  JEMOLO 
• Corso di formazione  Corso di amministrazione e bilancio per giuristi d’impresa 

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 – Maggio 2007  

• Istruzione o formazione  ISIAO 
• Corso di formazione  Corso di lingua araba 

 
• Date (da – a)  1996 / 1997 – 2003 / 2004 

•Istruzione o formazione  Università “Tor Vergata” – Facoltà di Giurisprudenza 
• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

 
• Date (da – a)  1991-1996 

•Istituto di istruzione o formazione  Liceo classico statale “Orazio” di Roma 
• Qualifica conseguita  Diploma scuola media superiore 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

mailto:d.pulvirenti@hotmail.it


Spett.le 
ePrice S.p.A. 
Via degli Olivetani 10 
Milano 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del 

Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. 

 

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei soci di ePrice S.p.A. (“ePrice“ o la 

“Società”) convocata per il 10 novembre 2022 in unica convocazione, il sottoscritto 

Fabrizio Redaelli, nato a Milano, 29 gennaio 1960, con la presente 

dichiara 

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione 

della Società come da lista presentata dai soci Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli 

Associati S.r.l., e Paolo Ainio e sin d’ora, ove eletto, di accettare la nomina a membro del 

Consiglio di Amministrazione della Società dalla data della predetta Assemblea. 

E pertanto sotto la propria responsabilità e a tutti gli effetti di legge 

attesta 

1. di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale 

di ePrice per ricoprire la carica di Amministratore della Società; 

2. l’insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di 

incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione della carica di 

Amministratore della Società; 

3. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n.58; 

4. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall’art. 2382 c.c.; 



5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dall’art. 148 comma 3, del T.U.F nonché dal Codice di 

Autodisciplina delle società quotate; 

6. di non essere candidato in altra lista per la nomina di Amministratore della Società. 

 

In allegato il sottoscritto trasmette il proprio curriculum professionale e l’elenco degli 

incarichi di amministrazione e/o di controllo ricoperti presso altre Società. 

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto 

o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la 

Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a 

verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e 

sottoscritto 

 

Milano, 16 ottobre 2022 

In fede, 

 

_____________________ 

Fabrizio Redaelli 
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FABRIZIO REDAELLI     
 
 

 
 
NOTE BIOGRAFICHE 
 
Nato a Milano, 29 gennaio 1960  
Codice fiscale : RDLFRZ60A29F205L 
 
Recapiti  : Redaelli & Associati 
            Via Senato, 15 
                      20121 Milano 
                      Phone +39 (02) 76.001.740 
   e mail : fr@redaellieassociati.it 
   e mail : fabrizio.redaelli@legalmail.it 
 
        SDA Bocconi School of Management 
   Via Sarfatti, 10 
   20100 Milano 
   e mail : fabrizio.redaelli@sdabocconi.it 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1986 - Laurea in Economia Aziendale presso l’Università L.Bocconi di Milano. Specializzazione: Finanza 
Aziendale 
 
Corsi post-universitari: 

§ Corso di Direzione e Politica Finanziaria (SDA Bocconi). 
§ Corso di finanza per operatori finanziari (SDA Bocconi). 
§ International Capital Markets (Citicorp - New York). 

 
Lingue straniere: 
Inglese - Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 
 
 
PROFILO E ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
 

§ Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista – Iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al numero 4084. 

§ Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 93403 (Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1999 
pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n°87, serie speciale, del 2 
novembre 1999) 

§ Fondatore di Redaelli & Associati  
 
Nell’ambito della propria attività si occupa di assistere professionalmente società e gruppi industriali 
per problematiche finanziarie, contabili e fiscali. Assume incarichi societari in qualità di Amministratore 
Indipendente, componente del Collegio Sindacale o Revisore contabile, componente dell’Organismo di 
Vigilanza e Amministratore esecutivo (nell’ambito di specifici progetti straordinari). 
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Principali aree di attività sviluppate a livello professionale: 
  
Assistenza nelle operazioni di finanza straordinaria e di liquidazione 
Valutazioni d’aziende e di rami d’azienda, anche per operazioni straordinarie e per aumenti di capitale.   
Valutazioni di partecipazioni e di strumenti finanziari.  
Perizie di conferimento 
Valutazioni di intangible assets e valutazioni aziendali per impairment test e purchase price allocation. 
Analisi economiche ai fini di contenziosi e della tutela di interessi in generale.  
Predisposizione di Piani finanziari e pianificazione finanziaria in generale  
Pianificazione fiscale 
Assistenza nelle problematiche di Corporate Governance 

  
PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI CORRENTI 
 
Attualmente Consigliere di Amministrazione delle seguenti società: 

 
Holland Coordinator & Service Company Italia Spa (Holding di partecipazioni) –   Milano  
Eagle Pictures Spa (Distribuzione diritti cinematografici e televisivi) – Milano -  
Prima TV Spa (Network televisivo nazionale) – Milano -  
Siat Spa – (Packaging) – Como   
ePrice Spa – (E commerce) – Milano - Titoli quotati MTA Borsa di Milano 
Auliv Spa. – (Holding di Partecipazione – Prima Assicurazioni S.p.A.)  
Be Cause Sicaf Spa– (Sicaf regolamentata – Milano)  

 
Attualmente membro del Collegio Sindacale delle seguenti società: 
 

Tod’s Spa (Lusso - calzature) – Sant’Elpidio a Mare (FM) - Titoli quotati MTA Borsa di Milano 
Style Capital Sgr Spa – (Private Equity) – Milano 
Polis Sgr – (Gestione fondi d’investimento immobiliare) – Milano - 
Naviris Spa – (Fincantieri – Naval Group) - Trieste 

      The Walt Disney Company Italia Spa (Multinazionale – Media) – Milano 
Vetrerie Riunite Spa – (Industriale) – Verona 
Fomas HOP Spa – (Holding di partecipazioni) - Monza 
Caleffi Spa (Industriale – Multinazionale) - Novara 
Cristina Srl (Industriale) - Novara 
IBF Spa – (Componenti oil & gas) – Monza - Tubacex Group (Bilbao - Spain) 
Valeo Foods Italy Bidco Spa - (CapVest Partners Fund/Alimentare) – Nerviano (MI) 
Rivolta Carmignani – (Tessile) Monza (MB) 
Wizkey Spa – (Start-up tecnologica) – Milano 
Cova Montenapoleone Srl – (Commerciale) – LVMH - Milano 
Pedini S.p.A. – (Arredamento) – Pesaro 
De Wave Spa – (Arredamento nautico) – Genova  
Casa di cura La Madonnina Spa – (Sanità) – Milano 
Ancorotti Cosmetics Spa – (Cosmetica) – Crema (CR)   
Università Vita-Salute San Raffaele – (Milano)  

 
Attualmente componente di Organismi di Vigilanza (D,Lgs 231/2001) delle seguenti società: 

The Walt Disney Company Italia Spa (Multinazionale – Media) – Milano 
Axitea Spa (Sicurezza attiva e informatica) – Stirling Square Capital Partner- Milano 
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ATTIVITA’ ACCADEMICA 
(Sintesi) 
Aree di interesse scientifico sviluppate: 

Valutazioni d’impresa. 
Corporate Governance 

 

§ UNIVERSITA’ LUIGI BOCCONI Milano 
1988- 2002 Professore a contratto Funzioni Finanziarie – I finanziamenti mobiliari  
 

§ SDA BOCCONI School of Management  
1988 – 2020 Fellow - Corporate Finance and Real Estate Department 
http://www.sdabocconi.it/it/faculty/redaelli-fabrizio 
Nel tempo l’attività si è trasformata in una collaborazione costante, con limitati interventi nella didattica e 
nella ricerca. 
  
Docente ufficiale EXECUTIVE MASTER IN FINANCE (Dall’anno 2016) 
https://www.sdabocconi.it/it/master-specialistici-full-time-executive/emf 
 
Docente ufficiale Master REAL ESTATE (da settembre 2005 a Dicembre 2014) 
Docente ufficiale Master in CORPORATE FINANCE (Maggio / Giugno 2007) 
 

§ ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI di Milano 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE – La prova e la consulenza tecnica in materia economica nel processo 
civile (Anno 2020) 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE – La consulenza tecnica in materia di Corporate Governance, diritto 
societario e valutazione d’impresa nel processo civile (Anno 2021) 
 
 



ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI DA FABRIZIO REDAELLI 

Denominazione sociale Carica Sociale Ricoperta

TOD'S SPA SINDACO EFFETTIVO

VETRERIE RIUNITE Spa PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

FOMAS HOP Spa PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

IBF Spa PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

VALEO FOODS ITALY BIDCO SPA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

CRISTINA Srl PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

WIZKEY Spa PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

PEDINI Spa PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

THALEIA ACQUICO Spa PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

ELIGO SPA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA Srl PRESIDENTE ODV

AXITEA PRESIDENTE ODV (ORGANO MONOCRATICO)

UNIVERSITA' VITA E SALUTE SAN RAFFAELE REVISORE DEI CONTI

THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA Srl SINDACO EFFETTIVO

CALEFFI Spa SINDACO EFFETTIVO

PRESSCO Spa SINDACO EFFETTIVO

DOLCIARIA VAL D'ENZA Spa SINDACO EFFETTIVO

STYLE CAPITAL SGR S.p.A. SINDACO EFFETTIVO

RIVOLTA CARMIGNANI SpA SINDACO EFFETTIVO

NAVIRIS SPA SINDACO EFFETTIVO

ANCOROTTI COSMETICS SINDACO EFFETTIVO

CASA DI CURA LA MADONNINA SpA SINDACO EFFETTIVO

POLIS SGR SINDACO EFFETTIVO

ADDITIVE MANUFACTURING HUB Srl SINDACO EFFETTIVO

COVA MONTENAPOLEONE SRL SINDACO UNICO

SPRIG Spa SINDACO UNICO

PASTICCERIA CONFETTERIA COVA SRL SINDACO UNICO

ELAIA SRL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AULIV RE SRL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SIAT Spa CONSIGLIERE (CONTROLLO INTERNO)

HOLLAND COORDINATOR AND SERVICE COMPANY ITALIA Spa CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

DUECI Srl CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

ALE 98 Srl CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

BECAUSE SICAF SpA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE

GIBI BERNUCCI HOLDING Srl CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE

2R CORPORATE FINANCE  Srl CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE

CERVOHILL Spa CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE

GB BERNUCCI srl CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE
VIV HEART SRL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE
EAGLE PICTURES Spa CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE
PRIMA TV Spa CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE
DONE Srl CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE
ePRICE Spa CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE
KEVLAR SPA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE
ICON SRL AMMINISTRATORE UNICO
CAREM Srl AMMINISTRATORE UNICO
FRECCIA SRL LIQUIDATORE
TRUST AG TRUSTEE
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Elena Gazzaniga 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   06/2006 - 

• Nome del datore di lavoro  Libero Professionista  
• Tipo di impiego  Titolare di studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgo la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile in 
Pavia e Voghera e dal 2012 l’attività è svolta in forma associata.  
Mi occupo di consulenza contabile e fiscale, valutazioni d’azienda, 
perizie, attività di revisione in Società private, Enti Pubblici, Società a 
partecipazione pubblica, Cooperative e Fondazioni.  
 
Sono consulente dal 2013 di PaviaSviluppo, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Pavia, per la quale ho svolto corsi di formazione 
per Start-up e consulenza specifica per l’imprenditoria Sociale, Impresa 
Sociale e Cooperative. Ho svolto l’attività di consulenza nei confronti 
degli Enti del Terzo Settore, ASD, SSD quale consulente del Centro 
Servizi di Volontariato di Pavia per tredici anni. 
 
Sono stata Revisore dei Conti di diversi Enti Pubblici tra i quali il Comune 
di Voghera, per un mandato ed il Comune di Pavia, per due mandati. 
Ho svolto incarichi di revisione di Bandi comunitari F.E.I., Bandi 
Fondazione Cariplo e progetti di ricerca anche in ambito universitario. 
 
Ho svolto incarichi di Collegio sindacale, Revisore legale, Organismo di 
vigilanza in Società, Cooperative Consorzi e Fondazioni private ed a 
partecipazione pubblica. Sono stata in particolare membro del Collegio 
Sindacale di Riccagioia s.c.p.a., della Fondazione Teatro Fraschini di 
Pavia e della società Pavia Acque s.c.a.r.l. e Presidente dell’ODV della 
Fondazione Le Vele.  
 
Sono attualmente:  
Membro del Collegio Sindacale della società Hasbani s.p.a. di Milano e 
della Cooperativa Fai Pontevecchio s.c.r.l. di Pavia. 
Revisore Unico di AIR Service Center s.r.l. di Arena Po’e VI-MA srl di 
Miradolo Terme. 
Presidente del Collegio dei Revisori dell’Associazione Lino Sartori di 
Pavia e dell’Associazione Artuceba Onlus di Voghera. 
Organo di Controllo dell’associazione Agape Onlus. 
Membro del Collegio dei Revisore dei Conti dell’ A.C.I. sezione Pavia. 
Revisore Unico del Comune di Appiano Gentile. 
ODV monocratico della società M.A.D. s.r.l.. 
Presidente ODV della società A.S.M. VENDITA E SERVIZI s.r.l.. 
 
Sono specializzata in procedure concorsuali, fornendo consulenza alle 
aziende sia come advisor finanziario che come attestatore che come 
negoziatore, supportando il cliente nell’analisi delle cause della crisi 
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aziendale, nella scelta della procedura più adatta al risanamento e nel 
monitoraggio del buon esito delle azioni poste in essere sia nella fase extra 
giudiziale che giudiziale. Ho avuto esperienza in concordati liquidatori in 
continuità presentati nei Tribunali di Pavia, Milano, Monza e Piacenza. 
 
Sono Liquidatore sociale della società Getecma spa, nomina decisa dai 
soci per riuscire a portare la società in concordato nel rispetto della 
normativa, a vantaggio dei creditori e a tutela della finanza esterna messa 
a disposizione dagli stessi soci al fine di evitare il fallimento.   
Sono inoltre Curatore Fallimentare, Commissario e Delegato alle Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale di Pavia, ricoprendo l’incarico in diverse 
procedure fallimentari, esecutive, concordatarie e di sovraindebitamento. 
 

• Date (da – a)  05/2005 – 06/2006 
• Nome del datore di lavoro  Studio Dottori Commercialisti di Pavia 

• Tipo di impiego  Praticante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza contabile, fiscale, perizie e revisione negli enti non profit e 

pubblici. 

 
• Date (da – a)  05/2003 – 05/2005 

• Nome del datore di lavoro  Studio Dottori Commercialisti di Voghera 
• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contabilità, bilanci, dichiarazione dei redditi e consulenza fiscale. 

 
• Date (da – a)  07/2002-04/2003 

• Nome del datore di lavoro  Gruppo Nestlè, divisione Nestlè Purina Petcare Italia s.p.a. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Previsioni di vendita, logistica, analisi statistiche dell’ordinato e dello 

storico, coordinamento tra marketing, logistica e commerciale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)   2007 
• Nome e tipo di istituto   Registro dei Revisori Contabili n. 145697  

 

• oggetto dello studio    Revisore dei Conti 

 

• Date (da – a)   2006 
• Nome e tipo di istituto    Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia n. 355 

• oggetto dello studio   Dottore Commercialista 

 

• Date (da – a)   2006 

• Nome e tipo di istituto    Università di Pavia 

• oggetto dello studio   Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista 

• Qualifica conseguita   Dottore Commercialista 

 

• Date (da – a)   09/1996 –04/2002  
• Nome e tipo di istituto    Università “L. Bocconi”, Milano 

• oggetto dello studio   Facoltà di Economia 
• Qualifica conseguita   Dottore in Discipline Economiche e Sociali.  

 

                          • Date (da – a)   09/1991- 07/1996 
• Nome e tipo di istituto    Liceo Classico “S. Grattoni” 

• oggetto dello studio   Maturità Classica 
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ALTRE QUALIFICHE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  - Corso abilitante “L’Esperto nella composizione negoziata della 
crisi” organizzato da Fondazione Centro Studi UNGDCEC - 2021 

- Corso gestione del rapporto di lavoro settore sportivo – anno 2021; 
- Corso Registro Unico del Terzo Settore –anno 2021; 
- Corso Le Fondazioni ed il Terzo Settore – anno 2021/2022; 
- Corso di specializzazione Accertamento Tributario - anno 2021; 
- Corso di specializzazione per Organismo di Composizione della 

Crisi – anno 2021; 
- Corso di specializzazione in Crisi d’Impresa – anno 2021; 
- Corso di specializzazione per Revisore di società Cooperative 

2020; 
- Corso di specializzazione Fiscalità e Contabilità Enti del Terzo 

settore, Associazioni, Cooperative e Imprese Sociali 2020; 
- Corso di specializzazione Sport e Terzo settore 2020; 
- Corso per Gestori delle Crisi da Sovraindebitamento anno 2018-

2019; 
- Corsi di aggiornamento per Revisori di Società ed Enti Locali anni 

2011-2021. 
- Scuola di specializzazione Procedure concorsuali e risanamento 

d'impresa – anno 2016/2017 – S.A.F. Fondazione Dottori 
Commercialisti di Milano: fallimento, concordato preventivo, 
crisi da sovra indebitamento, liquidazione coatta amministrativa 
e amministrazione straordinaria; 

- Scuola di specializzazione Enti Non Commerciali – anno 
2014/2015 – S.A.F. Fondazione Dottori Commercialisti di 
Milano: applicazione L. 231/2001 al terzo settore, Enti Religiosi 
e Associazioni sportive e Dilettantistiche; 

- Master in gestione della crisi d’impresa e dei contratti d’impresa 
- anno 2012/2013; 

- Master di Diritto Fallimentare – anno 2011; 
- Master in Risanamento d’azienda e ristrutturazione dei debiti – 

anno 2010/2011; 
- Master in Contenzioso Tributario – anno 2008/2009; 

 
PUBBLICAZIONI: “Impresa sociale: una guida operativa” – C.C.I.A.A. 

di Pavia anno 2014 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 
                                   ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura/scrittura  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Durante la mia attività lavorativa gestisco team di lavoro, affrontando le 
problematiche con un approccio basato sul problem solving. Ho 
sviluppato una buona capacità relazionale e di gestione dei conflitti. Sono 
relatore di corsi su materie tecniche-contabili per Associazioni, 
Cooperative e Fondazioni dal 2011 ed ho sviluppato una buona capacità 
comunicativa e di sintesi.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Mi sono occupata, sia in ambito lavorativo che nel tempo libero, di 
organizzazione, programmazione e gestione attività ed eventi, 
coordinamento e motivazione dello staff.  
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Mi occupo di volontariato e di promozione sociale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE   Office e Programmi gestionali 

 
 

PATENTE O PATENTI 
  

B 
   Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il 

trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

                                   Pavia, 13 ottobre 2022 

 NOME E COGNOME  
 

 Elena Gazzaniga 



Incarichi Elena Gazzaniga 
 
 
 
 

• Membro del Collegio Sindacale della società Hasbani s.p.a. di Milano  
• Membro del Collegio Sindacale della Cooperativa Fai Pontevecchio s.c.r.l. di Pavia 
• Revisore Unico di AIR Service Center s.r.l. di Arena Po’e VI-MA srl di Miradolo Terme 
• Presidente del Collegio dei Revisori dell’Associazione Lino Sartori di Pavia  
• Presidente del Collegio dei Revisori dell’Associazione Artuceba Onlus di Voghera 
• Organo di Controllo dell’associazione Agape Onlus 
• Membro del Collegio dei Revisore dei Conti dell’ A.C.I. sezione Pavia 
• Revisore Unico del Comune di Appiano Gentile 
• ODV monocratico della società M.A.D. s.r.l. 
• Presidente ODV della società A.S.M. VENDITA E SERVIZI s.r.l. 
• Liquidatore sociale della società Getecma spa 
• Curatore Fallimentare, Commissario e Delegato alle Vendite Immobiliari presso il Tribunale di Pavia 
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 Gentile Sig.  

 AINIO PAOLO GUGLIELMO 

                                                BARBI GINEVRA 

 CORSO GARIBALDI 46 

 20121 - MILANO (MI) 

 

 

 

Milano, 20 ottobre 2022 

Ns. rif: cms61541848_ndg5531644_sa_pos  

 

Oggetto: Saldo e posizione alla data 

 

NDG: 5531644 

Dossier N. 311187901 

Intestato a: AINIO PAOLO GUGLIELMO - BARBI GINEVRA 

Codice Fiscale: NAIPGG62M26F205U - BRBGVR73R61H501A 

Data di nascita:26/08/1962 – 21/10/1973 

Luogo di nascita: MILANO - ROMA 

 

Con la presente, FINECOBANK S.p.A., in relazione al dossier titoli sopra indicato, emette e rilascia i 

seguenti documenti allegati, per gli usi consentiti dalla legge. 

  

- Saldo dossier del titolo al 19/10/2022 (Valore Totale: € 1.040,00*) 

 

* Prezzi e/o controvalori esposti hanno valenza indicativa e non c'è garanzia che possano essere realizzati sul mercato. 

 

Si comunica continuato possesso del titolo. 

Si precisa che il deposito titoli n° 3111879/01 è parimente ripartito tra gli intestatari del rapporto. 

 

Cordiali saluti. 

  

       FINECOBANK S.p.A. 

              Ufficio Titoli 



 

Ndg: 5531644 
Saldo dossier del titolo al: 19/10/2022 

Page 2 of 2  FinecoBank S.p.A. – Confidential 

Dossier ISIN Descrizione Titolo CCY Saldo Contabile Cambio Rateo Tasso Prezzo Data Prezzo Controvalore Rateo Lordo CTV Totale 

311187901 IT0005084717 EPRICE EUR 100.000,00 1,00 0,00 0,00 0,0104 19/10/2022 1.040,00 0 1.040,00 

 


