
 
ASSEMBLEA DEI SOCI DI SOSTRAVEL.COM S.P.A. 

28/29 MAGGIO 2020 
 
 

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

LISTA N. 1 
PRESENTATA DA RG HOLDING S.R.L. 

 
 
Gentili Azionisti, 
 
in vista della prossima assemblea dei soci di SosTravel.com S.p.A., in programma per il prossimo 28/29 maggio 
2020 e chiamata a deliberare, tra il resto, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della 
Società per il triennio 2020/2022, si rende noto che società RG Holding S.r.l., nella qualità di titolare di n. 
2.453.645 azioni di SosTravel.com S.p.A., complessivamente rappresentative del 41,02% del capitale sociale, 
ha proposto per l’elezione a membri del Consiglio di Amministrazione della Società i soggetti di seguito elencati 
in ordine progressivo. 
 
 
1. Dott. Edoardo Zarghetta (dotato dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF) 
2. Dott. Rudolph Gentile, anche quale Presidente del Consiglio di Amministrazione 
3. Dott. Simone Gamba 
4. Dott. Nicola De Biase 
5. Dott. Luca Galea 
 
 
Alla presente si allegano: 
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura, attestando, sotto la 

propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché l’esistenza dei 
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l’assunzione della carica; 

- il curriculum vitae di ciascun candidato. 





 
Milano, 21maggio 2020 
 
 
Spett.le 
RG Holding S.r.l. 
 
c/o SosTravel.com S.p.A. 
Via Olona 183/G 
21013 Gallarate (VA) 
 

 
 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A AMMINISTRATORE 
 

 
 
Egregi Signori, 
 
con riferimento alla prossima assemblea dei soci di SosTravel.com S.p.A., convocata pe i giorni 28/29 
maggio 2020, preso atto delle candidature avanzate dalla società RG Holding s.r.l. per la nomina del 
nuovo Consiglio di Amministrazionedella stessa SosTravel.com s.p.a., il sottoscritto dott. Rudolph 
Gentile, nato a Roma, il 11 novembre 1972 e residente in 880w 47th street Miami Beach 33140 
Florida United States ; con la presente 
 

dichiara 
 

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla nomina, la carica di amministratore 
di SosTravel.com s.p.a.; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 
 

Alla presente si allega il curriculum vitae del sottoscritto. 
 
Nel ringraziare sin fa ora per la fiducia accordatami, porgo i più cordiali saluti 
 
 
Rudolph Gentile 
 
_____________________ 
 







 LUCA GALEA   
 Dottore Commercialista  
 Revisore Legale    

00198 Roma – 9, Via Po –Tel. +39-06-858.23.1-  Fax +39-06-858.23.300-  e-mail lgalea@gb-legal.it  - P.IVA 10715030580 - CF GLALCU69M02H501A 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 18 maggio 2020. 
  

 

Spett.le 
RG Holding S.r.l. 
c/o SosTravel.com S.p.A. 
Via Olona 183/G 
21013 Gallarate (VA) 

 
 
 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 
Egregi Signori, 
 
con riferimento alla prossima assemblea dei soci di SosTravel.com S.p.A., convocata pe i giorni 28/29 maggio 
2020, preso atto delle candidature avanzate dalla società RG Holding s.r.l. per la nomina del nuovo Consiglio 
di Amministrazione della stessa SosTravel.com S.p.a., il sottoscritto Dott. Luca Galea, nato a Roma, il 2 
agosto 1969 e residente a Roma, in Via Tarvisio, 5, C.F. GLALCU69M02H501A con la presente 
 

dichiara 
 

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla nomina, la carica di consigliere 
d’amministrazione  di SosTravel.com S.p.a.; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari. 
 

Alla presente si allega il curriculum vitae del sottoscritto. 
 
Nel ringraziare sin fa ora per la fiducia accordatami, porgo i più cordiali saluti 
 
 
 
 
 

 

  



Edoardo Zarghetta - edozar@gmail.com - 24 91 88 77 – Copenhagen, Denmark 
 
Several years’ experience of finance and corporate bonds ESG analysis, green bond 
frameworks, green bonds, green loans, sustainability linked loans and SGD linked bonds. 
 

WORK EXPERIENCE 
 
 
Danske Bank (September 2017 — Current) Chief Dealer, Copenhagen, DK 
DCM Rates and Credit 
https://danskebank.com/en-uk/ci/Products-Services/Markets/debt-capital-
markets/Pages/debt-capital-markets.aspx  
Primary market transactions, secondary trading and private placements. Works closely with 
Origination and Syndicate to provide critical investor intelligence to issuers. Prepare and 
review internal transaction materials, identifying strategic rationale for the investment, 
guiding investors through economics, governance terms and risks.   
 
 
Skytech Research Ltd (March 2012 — February 2020) Co-founder & Director, London, UK 
Head of Marketing and Communication 
http://www.skytech-research.com/  
Managing the sale of the Italian assets to https://www.idscorporation.com/ and creation of a 
new business unit in the U.A.E. 
 
 
Mitsubishi UFJ Trust International (December 2008 — December 2016) Director, London, UK 
Institutional Sales 
https://www.tr.mufg.jp/english/ourservices/administration/muti.html  
Covering 10 top tier and 35 mid-sized real money clients for rates and credit secondary 
markets for Italy, France, Switzerland and Monaco 
Transformed a low generating client base into a substantial revenue producing business 
within 3 years 
#3 producer globally for 2012/13/14 for P&L, #2 producer globally for flow since 2011 and #1 
producer globally in Floating Rate Notes since 2011 
Interview, recruit, mentor and manage juniors and associates 
Participate in monthly senior management meetings formulating strategy and discussing 
performance 
 
 
4CAST  (January 2000 — June 2003) Executive Director, London, UK 
Business Development Manager Southern Europe 
https://www.roubini.com/4cast  
Developed £1,5ml/year of recurring revenues 
Heading a Team of 3 people 
Responsible of service translation into Italian and Spanish 
Established strong relationship with Bloomberg and Reuters for joint market expansion 
Refreshed marketing collateral, including company profile, catalogue and cheat sheets  



Credit Suisse (September 1994 — January 2000) Milan, Italy 
Private Banker 
https://www.credit-suisse.com/it/it/private-banking.html  
Researched, developed and managed 50 new HNWI (solicitors, physicians & dentists) for 
wealth management, legal and tax advice 
Devised a successful strategy to generate qualified business leads 
Rated #16 out of 300 personal bankers, in the implementation of Credit Suisse Group’s 
“Personal Financial Services Strategy” for Italy 
 
 

EDUCATION 
 
2010 MBA Edinburgh Business School, Edinburgh, UK 
2009 MSc in Energy, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK 
1999 BA in Law and Politics, University La Sapienza, Rome, Italy 
 
 

LANGUAGES 
 
Danish – Level 6 out of 8 
English – Fluent 
French - Fluent 
Spanish - Fluent 
Italian – Mother tongue 
 
 

SUSTAINABILITY SKILLS 
 

• Clean transportation 
• Renewable energy 
• Transmission and storage 
• Energy efficient building 
• Natural resources management 
• Sustainable water and wastewater 
• Pollution prevention and control 
• Climate change adaptation 

 
LICENCES 

 
CISI Level 3 Certificate in Investments, FSA Approved Person 
AI & Deep Learning with Tensorflow Certification 
 



Rudolph Gentile 
CHAIRMAN & CEO 

Born in Rome on 11th November 1972, Rudolph Gentile holds a degree in Social Sciences from the La 
Sapienza University in Rome. He is Chairman of the Board of Directors of the Issuer. His career began in 
1993, where he worked as head of Layover for the Air Europe airline, at Rome’s Fiumicino and Ciampino 
airports. In 1995, after a brief experience in the marketing department at Air Europe, he moved to the 
Cargo division, where the next year he became the sole manager and developed his business management 
skills. In 1996, Rudolph Gentile came to work in the baggage protection area and in 1997 he founded Safe 
Bag S.p.A.. In 2004, he founded Moviemax Ltd., a cinema production and distribution company, listed on 
the stock market, of which he was CEO, and following that, President, until 2010. In 2010, after having 
stepped down from his activities with Moviemax Ltd., he founded M2 Pictures Ltd., another cinema 
production and distribution company. From 2010 to 2012 he was on the board of directors for the Air Italy 
Ltd. airline. 



GAMBA Simone 

Dati anagrafici GAMBA Simone

Via Dalmazia, 1

20017 Rho (MI)

Tel. 339/1364124

Fax 02/70033486

Nato a Rho il 7 aprile 1977

C.F. GMB SMN 77D07 H264V
Posizione Autonomo / Imprenditore

Istruzione Perito industriale capo tecnico con specializzazione 
informatica.

Conseguito nel luglio 1996 con votazione di cinquantacinque/
sessantesimi (55/60)

Lingue conosciute Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Conoscenze Tecniche Ottima conoscenza della programmazione Object Oriented OOP

Ottima conoscenza EJB 3.1

Ottima conoscenza Java J2E, JSE

Ottima conoscenza di JPA (Hibernate Persistence Provider, Eclipse)

Ottima conoscenza delle tecnologie JAX-WS/SOAP per web service

Ottima conoscenza di JSF 2.2

Ottima conoscenza di PrimeFaces 3.5 – 5.0

Ottima conoscenza dell’ambiente Microsoft e dei sistemi operativi sia 
workstation che server.

Buona conoscenza della programmazione concorrente per applicazioni 
real-time e multi – thread.

Buona conoscenza della tecnologia OLE per l’integrazione del pacchetto 
Office con gli applicativi

Ottima conoscenza di dataware

Buona conoscenza del Framework .NET

Ottima conoscenza del Compact Framework .NET

Ottima conoscenza di NetBeans
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GAMBA Simone 

Ottima conoscenza di Eclipse

Buona conoscenza di Maven

Buona conoscenza di Ant

Buona conoscenza delle librerie iText, Apache Poi, Google Maps Api v3

Buona conoscenza del formato JSON

Buona conoscenza di Glassfish, Tomcat e Jboss

Buona conoscenza di SVN e HG

Buona conoscenza del protocollo TCP/IP e ambiente intranet ed internet.

Buona conoscenza dell’assemblaggio di personal computer

Buona conoscenza degli ambienti Linux

Discreta conoscenza degli ambienti Unix su Sun Solaris

Discreta conoscenza dell’UML
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GAMBA Simone 

Linguaggi Ottima conoscenza di Java

Ottima conoscenza di Delphi

Ottima conoscenza di T-SQL

Ottima conoscenza di PL/SQL

Buon conoscenza di Objective C

Buona conoscenza dell’ambiente .NET

Buona conoscenza di C#

Buona conoscenza dell’ambiente Oracle Developer 2000 e 
6.0

Buona conoscenza di Microsoft Visual Studio ( C / C++) e 
delle librerie MFC

Buona conoscenza di ASP e PHP 

Buona conoscenza di Visual Basic 6.0

Buona conoscenza di Objective-C  Swift

Discreta conoscenza di Clipper Summer 87 e 5.2
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Database Ottima conoscenza di Oracle (data modeling)

Ottima conoscenza di Oracle (DBA & tuning)

Ottima conoscenza di Microsoft SQL Server 

Ottima conoscenza di Microsoft SQL Server (DBA & tuning)

Ottima conoscenza di Paradox e dBase

Buona conoscenza di Access 

Buona conoscenza di MySql

Buona conoscenza di SQLite

Buona conoscenza del database NOSQL MongoDb

Buona conoscenza di Interbase

Conoscenze Applicative Buona conoscenza delle problematiche relative il completo 
processo di collection del credito

Buona conoscenza dei flussi gestionali per il recupero del 
credito.

Buona conoscenza delle problematiche di CRM

Buona conoscenza delle problematiche di magazzino

Buona conoscenza delle problematiche di Call Center

Buona conoscenza dei processi legati alle utilities

Buona conoscenza delle problematiche di logistica

Buona conoscenza delle problematiche di contabilità

Ottima conoscenza dei flussi CBI per la presentazione incassi 
RID e RIBA

Ottima conoscenza dei flussi AEA per l'attivazione elettronica 
delle deleghe RID

Ottima conoscenza del “protocollo” SEPA per la 
presentazione delle distinte SDD e attivazione deleghe SEDA

Ottima conoscenza del framework applicativo di UPS per la 
prenotazione e tracking delle consegne
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GAMBA Simone 

Ottima conoscenza delle EMDK Motorola per sviluppo 
applicazioni su palmari industriali

Attitudini maturate Capacità di realizzare specifiche sia funzionali che tecniche, 
tenendo i rapporti tra utenti e gruppo di sviluppo

Capacità di valutazione di tempi e costi per lo sviluppo di 
applicativi

Capacità di sviluppare in team

Capacità di gestione team di sviluppo

Capacità di gestione team del reparto IT

Capacità di progettazione di database complessi

Ruolo di DBA (Oracle e SQL)

Project Management

Forte attitudine alla formazione di risore junior

Forte esperienza in ambito “mobile” a livello industriale e 
consumer

Optec s.r.l. 01/06/1994 – 31/07/1994
Sviluppatore Conversione di un applicativo per il calcolo e la realizzazione 

di sistemi ottici complessi da Fortran 77 a Fortran Salford su 
piattaforma VAX-VMS.

Me.te.r. s.r.l. 01/10/1996 – 31/07/1997
Ambiente di sviluppo Windows NT, Microsoft MFC, Visual Studio, Oracle, PL/SQL

Sviluppatore Realizzazione di un progetto commissionato dalla Comunità 
Europea per la progettazione e simulazione di impianti 
elettrici di grosse dimensione, hanno partecipato allo 
sviluppo 4 stati europei Italia, Germania, Francia e Olanda.
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GAMBA Simone 

Servizio militare 01/08/1997 – 30/06/1998

Servizio militare svolto nel corpo dei Bersaglieri con grado di 
caporale addestratore.

Logos Informatica Dal 01/07/1998 
Ambiente di sviluppo Windows NT, Delphi 2.0/5.0, Paradox  / dBase, ASP. NET SQL server 

Analista / Developer Realizzazione di un software per ottici optometristi con 
gestione del parco clienti, fatturazione, bollettazione, 
magazzini. Questo applicativo è stato distribuito su tutto il 
territorio nazionale e registra circa 300 installazioni.

Analista / Developer Realizzazione di un software per la gestione completa di una 
industria di pelletteria (amministrazione , magazzino)

Analista / Developer Realizzazione di un sistema distribuito per la gestione di più 
negozi aventi lo stesso magazzino in comune.

Analista / Developer Realizzazione di un applicativo per la gestione di un 
autonoleggio con verifica in tempo reale della disponibilità 
del parco auto.

Analista / Developer Realizzazione di un pacchetto software per la gestione 
completa di un’agenzia immobiliare, dalla proposta di 
acquisto alla gestione della contabilità.

Analista / Developer Attivi tà di project manager per la conversione 
dell’applicativo dedicato agli optometristi in ambiente Web, 
trasformandolo da classico client-server ad un servizio 
distribuibile e fruibile via web.
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GAMBA Simone 

SI.DE.S. s.r.l. Anno 1999 
Ambiente di sviluppo Windows NT, Delphi 2.0, Paradox

Analista / Developer Realizzazione di un software per la gestione di un azienda di 
distribuzione, bollettazione, fatturazione, impegno delle 
risorse, gestione magazzino.

3 GTO Software s.n.c. Anno 1999
Ambiente di sviluppo SCO-Unix , Jbuilder 2.0

Analista / Developer Realizzazione di un applet-java su piattaforma SCO-UNIX 
per il calcolo dei valori nutrizionali per persona, il sistema è 
interrogato tramite messaggi SMS, DTMF e web, 
l’applicativo restituisce i valori nutrizionali tramite SMS, 
voce registrata o via web.

Update Sistemi s.r.l. 1999 – 2000
Ambiente di sviluppo Unix, Oracle 7.3, Oracle Developer 6.0, Oracle Forms 6.0, PL/SQL

Sviluppatore Realizzazione del sistema di gestione della tesoreria della 
Banca Popolare di Bergamo CV, io mi sono occupato della 
gestione dei bilanci di enti pubblici, inserimento, controllo e 
registrazione degli incassi sulle bollette emesse, sia da 
sportello bancario, dalle Poste Italiane che direttamente 
dall’ente pubblico.

Ambiente di sviluppo Windows NT, Oracle 7.3, Oracle Developer 6.0, Application Server, PL/SQL

Sviluppatore Realizzazione di un sistema di controllo della bollettazione di 
Coop Lombardia verso tutti i supermercati associati, il 
software è nato per semplificare il controllo della merce 
inviato dai magazzini di Coop Lombardia verso la loro rete. 
Da ogni signola filiale è possibile accedere via web ad un 
database Oracle, da me progettato, dove sono presenti tutti i 
movimenti di consegna verso la filiale. Tutte le Coop presenti 
in Lombardia dispongono di questo applicativo.

Ambiente di sviluppo Windows NT, Delphi 3.0, IBM Communicator 3270
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GAMBA Simone 

Sviluppatore Realizzazione di un software per la Borsa di Milano per la 
visualizzazione delle quotazioni dei titoli, l’applicativo si 
interfaccia con il sistema IBM 3270 e tramite file di script 
permette di eseguire alcune operazioni sul terminale 3270, 
dall’avanzamento delle schermate al data-entry. 
Questo software è stato poi utilizzato per testare applicativi 
scritti in Cobol su piattaforma 3270, tramite gli script era 
possibile simulare l’utilizzo dei programmi da parte degli 
utenti.

Update Sistemi s.r.l. 1999 – 2000
Ambiente di sviluppo Windows NT, Delphi 3.0, Oracle, Interfacce TWAIN, PL/SQL

Analista / Developer Realizzazione di un software di uso interno per 
l’archiviazione normalizzata dei curriculum vitae, il sistema 
prevede anche l’archiviazione ottica dei documenti ricevuti 
tramite periferiche TWAIN.

Blu Service s.r.l. Dal 1999

Ambiente di sviluppo Windows , Delphi 2010, Paradox / SQL SERVER – Office, .NET Compact,C#, 
Java SE, xCode, EJB 3.1 – JSF 2,2, JAXWS, Primefaces

Sviluppatore Realizzazione di un software per la gestione di un azienda di 
forniture di macchine per ufficio, gestione commerciale del 
cliente. 
Il prodotto prevede anche la parte di organizzazione delle 
consegne producendo i documenti per il trasporto.

Sviluppatore Realizzazione di un software per la gestione del attività di 
Customer Relationship Managment (CRM), il prodotto 
gestisce una base dati di possibili clienti registrando ogni 
attività effettuata (fax, mailing etc.). 
Realizzazione dell’analisi delle performance dei vari 
operatori telefonici come un call-center, follow-up e 
integrazione con tutto il mondo Microsoft Office.

Sviluppatore Integrazione dei vari applicativi con Winfax Pro via DDE. 
Integrazione dell’applicativo di logistica con Microsoft 
Mappoint, grazie a questo applicativo è stato realizzato il 
calcolo del percorso ottimale per effettuare le consegne.
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GAMBA Simone 

Sviluppatore Integrazione del gestionale utilizzato per organizzare le 
consegne con dei palmari per poter stampare direttamente i 
documenti presso i clienti e ricevere informazioni sulle 
consegne in tempo reale dai padroncini. 

Sviluppatore Intergrazione del gestionale con dispositivi iOs, mi sono 
occupato della realizzazione del layer di comunicazione tra i 
server aziendali e i dispositivi iOs. 
L'applicazione nativa iOs è stata sviluppata dal team interno 
del cliente, per il quale ho effettuato attività di PM.

Sviluppatore Realizzare di piccoli portali per la gestione di attività non di 
core business: 
Valutazione dipendenti; 
Portale per la raccolta della documentazione inviata da 
società esterne per l'effettuazione del servizio di consegna dei 
prodotti 
Campagna commerciale “Passaparola”, basata su scambio di 
segnalazioni tra privati e azieda.

Sviluppatore Integrazione del sistema di consegne con le API di Google 
Maps per poter visualizzare e organizzare le consegne 
direttamente su mappa: la selezione avviente tramite disegno 
di poligoni.

Sviluppatore/analista Conversione del gestionale client/server attualmente in uso in 
ambiente Web. 
La tecnologia utilizzata per il nuovo sistema informativo è 
EJB 3.1, con l'utilizzo di JPA per l'accesso al database, JSF 
con Primefaces per il front-end. 
Sono stati realizzati dei servizi web per la produzione di 
documenti PDF sfruttando web service SOAP (jax-ws). 
Per la comunicazione con dispositivi mobile ( iPad/Windows 
CE) è stato sviluppato un layer di integrazione con web 
service REST.

Creditech S.p.a. Dal maggio 2000 al 2005
Ambiente di sviluppo Windows NT/2000/XP, Delphi 5.0, Oracle 8i / 9i, Linux Red Hat, PL/SQL
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Consulente Realizzazione di un software gestionale per il recupero crediti 
e gestisce più di 1.000.000 pratiche. Interfaccia con il sito 
web per lo scambio dati e distribuzione delle pratiche su tutto 
il territorio nazionale per il recupero domiciliare tramite 
agenzie (circa 160), interfaccia con 4 call-center esterni più 
quello interno, interfaccia con agenzie di rintraccio e gestione 
pratiche al contenzioso. Le pratiche gestite dall’applicativo 
provengono dal mondo dei prestiti finanziari, vendita rateale 
e telecomunicazioni. 
Oltre al ruolo di sviluppatore ho ricoperto il ruolo di DBA del 
database di produzione. 
Durante il periodo in Creditech ho potuto seguire le 
problematiche relative la gestione di call-center. 
Ho partecipato alla realizzazione del sito Internet che 
permette alle agenzie di inserire incassi e gestire le pratiche 
affidate; ho avuto la possibilità di muovermi su Linux e PHP.

Deutsche Bank Anno 2002
Ambiente di sviluppo Windows NT, Delphi 5.0

Consulente Realizzazione di un applicativo per la stampa di etichette per 
mailing, il software non è basato su database ma consente 
l’archiviazione e ricerca di nominativi. Il software consente 
di stampare qualsiasi formato di etichetta.

Consulente Realizzazione di un software per la cattura di schermate 
dell’emulatori IBM 3270, definita una struttura da catturare il 
sistema leggi le informazioni contenute nella videata 3270 e 
le salva in formato dBase o testo.

Deutsche Bank Anno 2010
Ambiente di sviluppo Delphi 2010

Consulente Realizzazione di un applicativo per la gestione del recupero 
morosità delle carte di credito emesse dalla banca. 
La gestione prevede una fase di precontenzionso, gestione 
recupero domiciliare e una fase stragiudiziale/giudiziale. 
Integrazione dell’applicativo con i sistemi host per il 
recupero delle informazioni anagrafiche e contabili.

Europ Assistance Anno 2002-2012
Ambiente di sviluppo Windows NT/2000/XP, Delphi 5.0, Office 2000
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Consulente Realizzazione di un software per la visualizzazione tramite 
fogli Excel dei dati di budget confrontati con i dati di 
fatturato reale. Il sistema permette di creare le strutture dei 
f o g l i E x c e l e a n a l i z z a r e f i n o a 6 p e r i o d i 
contemporaneamente.

Ambiente di sviluppo Windows XP, Delphi 5.0, Office XP

Consulente Sviluppo di un applicativo per la gestione delle partecipazioni 
in quota dei sinistri. Il cliente ha stipulato con alcuni tour 
operator degli accordi per assicurare i clienti che effettuano 
dei viaggi. Le due parti partecipano in quote al rimborso di 
eventuali sinistri e al godimento dei premi assicurativi. 
L’applicativo riceve un flusso dati dai sistemi delle due parti 
e sviluppa diverse prospetti per il confronto dei dati e per 
l’analisi dei sinistri. I prospetti sono prodotti su fogli excel e 
sono personalizzabili dall’utente.

Europ Assistance Anno 2002-2012
Ambiente di sviluppo Visual Basic 6.0, SQL Server 7, Windows NT

Analista / Developer Realizzazione di un applicativo per la gestione completa 
dell’ufficio posta. Il prodotto riceve l’elenco delle 
raccomandate tramite scansione ottica della distinta postale. 
Le raccomandate vengono verificate tramite lettura codice a 
barre e smistate ai vari uffici, producendo delle distinte 
interne di consegna ai vari uffici; l’applicativo, tiene traccia 
di tutte le movimentazioni di ogni singola raccomandata, in 
modo da sapere sempre chi ha “in  consegna” la lettera. 
La parte interessante di questo applicativo è il modulo che 
riesce a leggere la scansione della distinta postale, poiché le 
Poste Italiane non prevedono un flusso elettronico con le 
raccomandate consegnate, si è deciso di effettuare una 
scansione del documento cartaceo. Il software è in grado di 
riconoscere tutte le informazioni con un margine di errore 
accettabile.

Europ 
Assistance

Anno 2002-2012

Ambiente di sviluppo Visual Basic 6.0, Oracle 10g

Consulente Gestione completa del “Sistema Salute” suite applicativa per la 
gestione del rimborso sinistri (polizze sanitarie), rimborso 
polizze fondi ASSIDAI, coassicurazione attiva
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GAMBA Simone 

Ambiente di sviluppo Visual Basic 6.0 – SQL Server

Consulente Realizzazione e manutenzione di un software per la completa 
gestione delle HR, il sistema riceve anche informazioni da 
Antex per i dati retributivi.

Ambiente di sviluppo SQL Server, c#, .net

Analista / developer Realizzazione analisi fattibilità e funzionale per la 
realizzazione di un software per la riconciliazione incassi tra 
estratto conto bancario ( flussi RH ) e la contabilità aziendale. 

Mondial 
Assistance spa

2009

Ambiente di sviluppo Visual Basic 6.0 – SQL Server

Consulente Realizzazione e manutenzione di un software per la completa 
gestione delle HR, il sistema riceve anche informazioni da 
Antex per i dati retributivi.

Europ Assistance Anno 2002-2012
Ambiente di sviluppo Visual Basic 6.0, SQL Server 7, Windows NT

Analista / Developer Realizzazione di un applicativo per la gestione completa 
dell’ufficio posta. Il prodotto riceve l’elenco delle 
raccomandate tramite scansione ottica della distinta postale. 
Le raccomandate vengono verificate tramite lettura codice a 
barre e smistate ai vari uffici, producendo delle distinte 
interne di consegna ai vari uffici; l’applicativo, tiene traccia 
di tutte le movimentazioni di ogni singola raccomandata, in 
modo da sapere sempre chi ha “in  consegna” la lettera. 
La parte interessante di questo applicativo è il modulo che 
riesce a leggere la scansione della distinta postale, poiché le 
Poste Italiane non prevedono un flusso elettronico con le 
raccomandate consegnate, si è deciso di effettuare una 
scansione del documento cartaceo. Il software è in grado di 
riconoscere tutte le informazioni con un margine di errore 
accettabile.

Ambrosia CS srl 2005
Ambiente di sviluppo ASP - Visual Basic 6.0 – SQL Server
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GAMBA Simone 

Consulente Realizzazione applicativo ad hoc per la gestione completa 
dell’azienda.  
L’azienda si occupa di recupero credito esattoriale per diverse 
società di TLC.

Ambrosia CS srl 2005

Hermes Dal 2006 al 2013
Ambiente di sviluppo Tomcat 7.x, Java SE, JSP e servlet

Consulente Per diversi clienti della società mi sono occupato della 
realizzazione di specifiche tecniche e gestione di un piccolo 
team di sviluppo per la customizzazione di un software 
proprietario. 
Mi sono occupato dello sviluppo del motore di workflow 
automatico delle attività per il recupero del credito nei 2 
database MSSQL e ORACLE. 
La mia funzione principale oltre al coordinamento delle 
risorse era quella di sviluppare i layer di integrazione tra i 
sistemi informativi dei clienti finali e il software di recupero.
I clienti per cui ho svolto attività di integrazione e customizzazione del prodotto 
sono :REPOWER, MEDIASET, MPE Energia (EoN), Sorgenia

Futura 
Promotion

2008

Ambiente di sviluppo SQL Server – ASP - Delphi

Consulente L’azienda si occupa di vendità di caffè in cialde. Ho 
realizzato per loro un software  la gestione del ciclo attivo. 
Ho realizzato anche un software per esportare le fatture 
emesse verso lo studio del loro commercialista.

RCZ Srl 2008
Ambiente di sviluppo Delphi - Paradox

Consulente L’azienda si occupa di stampaggio bulloni, ho realizzato un 
software per la registrazione e produzione delle offerte.

FIAT 2009-2011
Ambiente di sviluppo ASP. NET, SQL Server, IBM 3270, Applinx
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GAMBA Simone 

Consulente Gestione dell’attuale applicativo per la realizzazione di 
preventivi per il noleggio a lungo termina (divisione Leasys 
spa / Savarent) 
L’applicativo è web based e si appoggia ad Applinx per 
interagire direttamente con l’host, il portale tramite librerie 
dedicate è in grado di comandare l’host per recuperare 
informazioni ed inserire / modificare dati.

S.P.R. 2010-2012
Ambiente di sviluppo SQL Server, Delphi 2010

Consulente Realizzazione applicativo ad hoc per la gestione completa 
dell’azienda.  
L’azienda si occupa di recupero credito esattoriale per diverse 
banche.

CellData srl 2011
Ambiente di sviluppo SQL Server, Delphi 2010, C# , .NET

Consulente Realizzazione applicativo ad hoc per la gestione dei flussi in 
arrivo dalla LME (London Metal Exchange). 
L’azienda si occupa di rivendere le quotazioni dei metalli, ho 
realizzato per  loro la lettura dei dati in arrivo da LME, 
l 'esposizione di Webservice per la distribuzione 
all'applicazione su iPhone al sito internet.

Mi sono occupato in parte anche della conversione 
dell'applicativo iOs in Android.

Acea Spa  2012-2013
Ambiente di sviluppo Oracle, Java, IBM AIX

Consulente Introduzione di un pacchetto per la gestione del credito. Mi 
sono occupato principalmente della parte tecnica ma ho avuto 
un ruolo anche nella stesura di documenti funzionali e 
relazioni con l'ICT del cliente. 
Sono stato coinvolto sia nell'analisi tecnica per inquadrare i 
processi gestionali nel pacchetto applicativo, sia nello 
sviluppo delle customizzazioni.
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GAMBA Simone 

Baxter srl Dal 2013
Ambiente di sviluppo Xcode,Sqlite

Consulente Realizzazione di una app per iPad per la raccolta dei contatti 
ricevuti nelle fiere a cui partecipa l'azienda. 
L'azienda è leader nella produzione di divani in pelle 
imbottiti. 
L'applicazione è stata usata nelle seguenti fiere: 
Salone del mobile 2013, 2014, 2015 
Maison & Objet 2013, 2014,2015.

Ambiente di sviluppo Sql Server, JSF , Primefaces, Tomcat, MongoDb, Oracle

Consulente Realizzazione di un software per la gestione delle spedizioni 
dei vari cataloghi verso i rivenditori. 
Il software è in grado di produrre tutta le documentazione per 
le dogane, ddt e proforma in diverse lingue. 
Per le spedizioni ho integrato il framework UPS per la 
richiesta di pickup; inoltre grazie al framework UPS è 
possibile seguire la spedizione e avere la prova di consegna 
(firma)

FabbroDA srl  2014
Ambiente di sviluppo MySQL, JSF 2.2, primefaces, ejb3.1

Consulente Realizzazione di un software per il calcolo dei “conti 
economici” utili per la formulazione delle offerte. 
FabbraDa è azienda leader nel settore del vending, 
ristorazione e servizi di pulizia.
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GAMBA Simone 

Follow Me 
Technology srl

da Ottobre 2014

Ambiente di sviluppo MongoDb, SQL Server, EJB3.1, JSF 2.2, xCode, Eclipse ADT, Primefaces 5.0

Consulente Realizzazione di una piattaforma web per poter inserire POI 
del territorio lombardo. Questi POI sono disponibili in 6 
lingue e sono fruibili da una serie di applicazioni (iOs e 
Android): ogni singola app permette di visualizzare alcune 
caratteristiche del POI ( es. Luoghi culturali / ristoranti con 
menù)

Consulente Realizzazione di alcune piccole app che sfruttano la 
tecnologia NFC per la catalogazione di strumentazioni (es 
quadri elettrici, estintori, etc)  
I dati raccolti sono poi scambiati tramite web service REST 
con il server centrale

Consulente Per Fondazione Gianfranco Ferrè ho realizzato una 
applicazione Android per poter inventariare i capi della 
collezione privata. 
Questa app oltre a codificare un tag NFC permette di scattare 
varie fotografia al capo di abbigliamento, classificarlo e 
registrarlo su server. 
Nella parte server è disponibile anche una sezione per il 
trasferimento dei capi dalla sede ai vari enti che ne fanno 
richiesta, tramite l'app viene gestisto il picking e il rientro dei 
capi.
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Nicola	De	Biase	

Laurea	nel	2003	in	Economia	dei	Mercati	Finanziari	presso	l’Università	Bocconi	di	Milano.	Ha	
maturato	esperienza	nel	settore	del	private	equity	presso	primarie	società	di	investimento	italiane,	tra	
cui	Convergenza	S.C.A.,	Cape	Natixis	SGR	S.p.A.,	Meridie	Investimenti	S.p.A.,	Italglobal	Partners	e	
attualmente	è	partner	di	Ethica	Global	Investment	S.p.A.	E’	socio	e	membro	del	consiglio	di	
amministrazione	di	TechVision	S.r.l.	(società	italiana	specializzata	nella	produzione	di	componenti	e	
trattamenti	superficiali	per	l’industria	dell’occhialeria)	e	Gimel	S.r.l.	(società	italiana	specializzata	nella	
produzione	di	abbigliamento	per	bambino).	Da	maggio	2014	a	luglio	2018	è	stato	Investor	Relator	e	
Responsabile	del	Corporate	Finance	di	Safe	Bag	S.p.A..	A	maggio	2016	è	stato	nominato	Consigliere	di	
Amministrazione	di	Alfio	Bardolla	Training	Group	S.p.A.,	società	leader	in	Italia	nel	settore	della	
formazione	finanziaria	personale,	che,	da	luglio	2017,	è	quotata	presso	il	segmento	AIM	di	Borsa	
Italiana	S.p.A. 
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                 Abilitazioni Professionali 

 
 
 
 
 

• Marzo 1995 
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 10 marzo 1995 presso 
L'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. 
 
La tesi di laurea è stata discussa in "Economia dei gruppi e delle 
concentrazioni aziendali" (Prof. S. Sarcone), su "Gli aspetti fiscali, giuridici, 
economici e contabili delle scissioni di società".   
 

• Luglio 1988 
 
Maturità classica  conseguita nel luglio 1988 presso  il "Liceo Ginnasio Giulio 
Cesare" di Roma. 
 
 

• Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore 
Commercialista. 

• Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Revisore Contabile 

• Abilitazione all'apposizione del visto di conformità su dichiarazioni 
fiscali. 
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• Da gennaio 2000 ad oggi: 
collaborazione con lo "Studio Legale Gallavotti, Honorati & Partners” di 
Roma. 

• Da maggio 1995 a tutto il 1999:  
collaborazione con lo "Studio Legale e Tributario Napolitano" dell’Avv. 
Francesco Napolitano di Roma. 

 
 
Nelle indicate due fattispecie lavorative, l'esperienza professionale si è 
incentrata prevalentemente nell'ambito del diritto societario con particolare 
riferimento alle tematiche di bilancio di natura contabile e fiscale relative a 
società commerciali  - operanti nei settori finanziario (vari Istituti di Credito, 
tra cui, CREDEM, Banca Intesa), immobiliare, editoriale, grande 
distribuzione alimentare, cinematografico (tra cui Medusa, Warner, 
Moviemax), farmaceutico (tra cui, Merck Sharp & Dohme, Merck Serono, 
GSK/GlaxoSmithKline, Abiogen), della produzione di energia elettrica, 
della ingegneria aerospaziale (tra cui, Aiurbus, Space Engineering),  della 
cantieristica navale -  e ad enti ed associazioni non commerciali (con 
particolare riferimento al settore sportivo calcistico per FIGC, Lega di Serie 
A, Lega di Serie B, Lega Pro e LND della FIGC). L’attività svolta comporta 
continuo coordinamento con le principali società di revisione (tra cui, in 
particolare, Deloitte, EY). 
Sono stati svolti incarichi di Consulente tecnico d’ufficio attribuiti sia dal 
Tribunale civile che dal Tribunale Penale ed incarichi di Arbitro in vicende 
societarie conferiti dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 
Rilevante esperienza maturata nelle valutazioni d’azienda, assistenza a 
società del settore cine-audiovisivo, del settore farmaceutico e della grande 
distribuzione alimentare. 
Più nel dettaglio, oltre alla ordinaria attività di pareristica in materia 
societaria e fiscale, tale attività di consulenza ed assistenza a aziende ed enti 
non commerciali, consiste nella: 

- predisposizione di atti relativi ad operazioni societarie ordinarie e 
straordinarie (fusione, scissione, liquidazione di società, costituzione di 
nuove società, conferimento, cessione di azienda) e valutazione delle 
problematiche fiscali connesse; 

- predisposizione, analisi e revisione di bilanci di società; 
- attività di valutazione finalizzata alla acquisizione o alla cessione di 

partecipazioni societarie ; 
- assistenza nell'ambito del contenzioso tributario; 
- assistenza nella gestione della contabilità ; 
- predisposizione dei modelli per la dichiarazione dei redditi ed IVA di 

società di capitali e persone fisiche; 
- partecipazione ad assemblee, riunioni di C.d.A. e collegi sindacali. 

 
• Da settembre 2003 a febbraio 2006: 

   
E’ stato rivestito, l’incarico di Direttore generale della Multiservizi Caerite 
S.p.A., società “multiutilities”,  interamente partecipata dal Comune di 
Cerveteri (RM), affidataria della maggior parte dei servizi comunali tra cui 
gestione del servizio idrico integrato con impianto fognario, illuminazione 
pubblica, trasporti e farmacie comunali. 

 
• Da settembre 1993 a marzo 1995: 

 
Collaborazione con lo "Studio Sisca commercialisti associati" (Roma). 
La collaborazione di cui sopra, svolta nel corso degli studi universitari, ha 
avuto ad oggetto l'assistenza contabile e fiscale ad imprese di medie e 
piccole dimensioni. 



 
 

INCARICHI SOCIETARI 

RICOPERTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Presidente del Collegio Sindacale per:  
- Consorzio C.R.A.T. – sede in Roma: (per la ricerca nell’automatica e nelle 

telecomunicazioni, partecipato dall’Università degli studi la Sapienza di Roma) - (attualmente in corso) ; 
- FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio – sede in Roma - (attualmente in corso) ; 
- Pewex Alpa S.r.l. – sede in Roma   - (attualmente, in corso) ;   
- Cedi Gros S.r.l. – sede in Roma   - (attualmente, in corso) ;   
- Federcalcio Servizi S.r.l. – Sede in Roma - (incarico cessato) 
- Gilla S.p.A. - sede in Cagliari: (joint venture tra Tiscali S.p.A. e Sonera l.t.d.);  (incarico cessato) 

- LND Immobili S.r.l. – sede in Roma   ; (incarico cessato)         
           

• Sindaco Unico per:  
- Azzurra S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;                                  
- CD 24121 S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;                                            
- Domenico Cetorelli S.r.l. – sede in Roma -  (attualmente, in corso) ;   
- Gracos S.r.l. – sede in Roma   - (attualmente, in corso) ;  
- Italiana Supermercati S.r.l. – sede in Roma   - (attualmente, in corso) ;      
- MGDR S.r.l. – sede in Roma   - (attualmente, in corso).                    
 

• Sindaco Effettivo per:  
- Merck Serono S.p.A. – sede in Roma   - (attualmente, in corso) ;   
- Ce.Di. Gros S. c. a r. l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ; 
- Bardelli S.r.l. – sede in Rimini; (incarico cessato) 
- Berton Line S.r.l. – sede in Roma;  (incarico cessato) 
- Castor S.p.A. – sede in Roma;   (incarico cessato)                                           
- Castor Leasing S.p.A. -  sede in Roma;   (incarico cessato)                             
- Castor II S.r.l. - sede in Roma; (incarico cessato)  
- Cerlab S.r.l. – sede in Roma;  (incarico cessato)  
- Ist. Giuridico dello spettacolo – sede in Roma; (incarico cessato)  
- LND Servizi S.r.l. – sede in Roma - (incarico cessato) ; 
- M.D.M. Holding S.p.A. – sede in Pisa;      (incarico cessato)                          
- Sara s.r.l. – sede in Bracciano (RM);    (incarico cessato)                             
- Skyset S.p.A. - sede in Roma;     (incarico cessato)                                    
- SOPA S.p.A. – sede in Roma;  (incarico cessato)                                       
- Space Engineering S.p.A. – sede in Roma ; (incarico cessato) 
- Venus Promotions S.r.l. – sede in Biella;   (incarico cessato)                                          
 

• Amministratore Unico per:  
)                                 
- Ete’ Indien S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;   
- Bingo Oasis S.r.l. – sede in Roma;   (incarico cessato) 
- Diomede 1 S.r.l. – sede in Roma;   (incarico cessato)                            
- Jackpot Game S.r.l. – sede in Roma ; (incarico cessato)                 
- Maniera Design S.r.l. – sede in Roma;    (incarico cessato)                       
- Maniera Agricola S.r.l. – sede in Roma;    (incarico cessato)                   
- Netta Vespignani Arte S.r.l. – sede in Roma ; (incarico cessato)        
 

• Consigliere per:  
- SosTravel.com S.p.A. - sede in Gallarate - (attualmente, in corso) ;   
- Holding ADV S.r.l. – sede in Roma; (incarico cessato)                          
- M2 Pictures S.r.l. – sede in Roma ; (incarico cessato)                              
 

• Liquidatore per:  
- Collaborative Engineering S.r.l. – sede in Roma ; (incarico cessato) 
- Ognibene Zendman S.r.l   sede in Roma;    (incarico cessato)                 
- Netta Vespignani Arte S.r.l. – sede in Roma;  (incarico cessato)            
- TELESAL S.C. A R.L.   - sede in Roma. (incarico cessato)      
                     

• Membro Commissione Valutazione Ditte per:  
- Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.). 
                                                                                            

• Membro dell’organismo di vigilanza per:  
- Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. (incarico cessato a marzo 2017) 



                 
PRINCIPALI ATTIVITÀ DI 

STUDIO E RICERCA POST 

UNIVERSITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE    

                              INFORMATICHE 
                 
 
 
 
                    

 
 
1. Partecipazione alla redazione di articoli, inserti specialistici e monografie 
pubblicati dalle riviste di diritto tributario di maggiore diffusione quali, tra 
le altre, "Bollettino Tributario Informazioni", "Corriere Tributario", "Il Fisco", “Il 
Sole 24 ore”.  
 
Si evidenziano di seguito alcuni tra gli argomenti oggetto di studio ed 
approfondimento.  
 
Tassazione dei contributi in conto impianti, in conto capitale ed in conto 
esercizio; l’applicazione della D.I.T. nell’ambito dei gruppi di società ; la 
trasformazione di società nel testo unico sulle imposte sui redditi ; la riforma 
del sistema delle sanzioni ; trattamento fiscale dei redditi di lavoro 
dipendente ed autonomo prodotti all'estero da soggetti di nazionalità 
italiana; distribuzione di utili da parte delle società; agevolazioni per le 
nuove iniziative produttive; trattamento fiscale delle spese di 
sponsorizzazione; trattamento fiscale delle perdite pregresse delle società di 
comodo; trasferimento di quote di S.r.l.; redazione del bilancio in forma 
abbreviata; tassazione delle plusvalenze; regime fiscale degli enti non 
commerciali; cessione dei crediti relativi ad imposte sui redditi; cessione di 
crediti tra società appartenenti allo stesso gruppo; accertamento con  
adesione a regime; concordato "di massa"; approfondimenti vari sulla 
disciplina del nuovo processo tributario, impairment test in ambito IAS ; 
attività connesse alla c.d. “IAS Transition”. 
 
2. Nel corso del 2002, collaborazione con l’UNCI finalizzata alla 
predisposizione del corso di formazione “Introduzione all’imprenditoria”. La 
collaborazione ha avuto ad oggetto la tenuta di alcune ore di lezione sui 
principali aspetti contabili e fiscali che l’imprenditore affronta all’inizio 
dell’attività. 
 
3.  Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento professionale specifici in 
materia di  Valutazione di aziende. 
 
4. Nel corso del 1996 e fino al 1999, collaborazione con il dipartimento 
"Ambiente e Territorio" . (Prof. Paolo Alvazi del Frate) della facoltà di scienze 
politiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - avente ad 
oggetto (i) attività di ricerca consistete nella analisi e studio dei riflessi 
ambientali connessi alle caratteristiche principali dei sistemi di tassazione 
del reddito di impresa adottati da alcuni tra i maggiori paesi industrializzati 
(Stati Uniti, Giappone, Germania, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, 
Lussemburgo, Svizzera),  (ii) studio del sistema di tassazione ambientale nei 
paesi dell'OCSE - con particolare riferimento alla situazione italiana - fina-
lizzato alla definizione di una proposta legislativa in materia di fiscalità 
ambientale, (iii) lo studio dell’impatto di particolari interventi fiscali quali, 
tra gli altri, la c.d. “agevolazione Visco” riconosciuta alle imprese e  la “Dual 
Income Tax”. 
 
 
 
 
 
Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows, Mac 
OS, dei pacchetti Microsoft Office e AppleWorks, dei principali browser per 
la navigazione internet e posta elettronica, di vari applicativi gestionali e di  
contabilita Integrata (tra cui SAP). 
 
 
 



 
          ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE  

 
 
 
            

ALTRE INFORMAZIONI 
 

            

 
 

 
 
Esperienza decennale (pre-laura) di insegnamento di discipline veliche (vela 
e wind-surf) maturata in scuole federali in qualità di Istruttore nazionale 
FIV. 
 
 
 
Ampia disponibilità a viaggiare nel corso dell'attività lavorativa. 
 

 

Roma, 18 maggio 2020. 

 

Luca Galea 



 
ASSEMBLEA DEI SOCI DI SOSTRAVEL.COM S.P.A. 

28/29 MAGGIO 2020 
 
 

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 
 

LISTA N. 1 
PRESENTATA DA RG HOLDING S.R.L. 

 
 
Gentili Azionisti, 
 
in vista della prossima assemblea dei soci di SosTravel.com S.p.A., in programma per il prossimo 28/29 maggio 
2020 e chiamata a deliberare, tra il resto, in ordine alla nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società per 
il triennio 2020/2022, si rende noto che società RG Holding S.r.l., nella qualità di titolare di n. 2.453.645 azioni 
di SosTravel.com S.p.A., complessivamente rappresentative del 41,02% del capitale sociale, ha proposto per 
l’elezione a membri del Collegio Sindacale i soggetti di seguito elencati in ordine progressivo. 
 
 
Sezione A - Sindaci Effettivi 
1. Dott. Enrico Orvieto, anche quale Presidente del Collegio Sindacale 
2. Dott. Paolo Natalini 
3. Dott. Marco Ambrosini 
 
Sezione B – Sindaci Supplenti 
1. Dott. Andrea De Nigris 
2. Dott. Fabrizio Cardinali 

 
 

Alla presente si allegano: 
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la 

propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché l’esistenza dei 
requisiti, inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, 
prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l’assunzione della carica; 

- il curriculum vitae di ciascun candidato; 
- l’informativa relativa agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 



 



 
Milano, 18 maggio 2020 
 
 
Spett.le 
RG Holding S.r.l. 
 
c/o SosTravel.com S.p.A. 
Via Olona 183/G 
21013 Gallarate (VA) 
 

 
 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A SINDACO 

 
 
Egregi Signori, 
 
con riferimento alla prossima assemblea dei soci di SosTravel.com S.p.A., convocata pe i giorni 28/29 
maggio 2020, preso atto delle candidature avanzate dalla società RG Holding s.r.l. per la nomina del 
nuovo Collegio Sindacale della stessa SosTravel.com s.p.a., il sottoscritto Rag. Paolo Natalini 
residente in Roma, Via Catullo, 16 cod. fisc. NTL PLA 69P07 H501W 

dichiara 
 

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla nomina, la carica sindaco di 
SosTravel.com s.p.a.; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 
 

Alla presente si allega il curriculum vitae del sottoscritto. 
 
Nel ringraziare sin fa ora per la fiducia accordatami, porgo i più cordiali saluti 
 
 
(Paolo Natalini) 
 

 





 

Roma, 19 maggio 2020 

 

 

Spett.le 

RG Holding S.r.l. 
 
c/o SosTravel.com S.p.A. 

Via Olona 183/G 

21013 Gallarate (VA) 

 

 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A SINDACO SUPPLENTE 

 

 

Egregi Signori, 

 

con riferimento alla prossima assemblea dei soci di SosTravel.com S.p.A., convocata pe i giorni 28/29 

maggio 2020, preso atto delle candidature avanzate dalla società RG Holding s.r.l. per la nomina del 

nuovo Collegio Sindacale della stessa SosTravel.com s.p.a., il sottoscritto dott. Andrea De Nigris, 

nato a Roma, il 09/05/1981 e residente a Roma in via delle Sette Chiese n. 290, C.F. 

DNGNDR81E09H501M con la presente 

 

dichiara 

 

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla nomina, la carica di sindaco 

supplente di SosTravel.com s.p.a.; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 

dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

 

Alla presente si allega il curriculum vitae del sottoscritto. 

 

Nel ringraziare sin fa ora per la fiducia accordatami, porgo i più cordiali saluti 

 

 

Andrea De Nigris 

 

_____________________ 

 





 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Breve Curriculum Vitae 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrico Orvieto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
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Dati generali Nato a Roma il 09/06/1963 
Cittadinanza italiana 
 
Studio: Via dei Portoghesi, 4 – 00186 - Roma 
Abitazione: Via Pavia, 1 00161-Roma 
 
Cell. 327/9375377 
Studio   066789500 
Fax 066896198 
 
e-mail: e.orvieto@studiopontecorvo.com 

  
Abilitazione 

professionale 

✓ Abilitato all’esercizio della libera professione dal 3 
Novembre 1992  

✓ Revisore Contabile dal 2010. 

 
 
Profilo professionale 
 
Libero professionista – autonomo  (Partita IVA n.11092841003). 
Consulente e Collaboratore di diversi Studi Professionali di Roma. 
 
Attività di consulenza fiscale, societaria, organizzativa e finanziaria, consulenza 
economico – finanziaria, consulenza alle imprese, consulenza e assistenza societaria, 
valutazione, stima e liquidazione di beni, patrimoni, aziende, società e quote sociali; 
finanza d'impresa; consulenza e assistenza contabile tributaria, revisione e valutazione; 
gestione del contenzioso tributario.  
 
 
Ho ricoperto diversi incarichi in Collegi Sindacali e Organismi di Vigilanza; in particolare 
attualmente: 
 

✓ Sindaco Unico della Società Servizi Abitazione S.r.l.. 
✓ Collegio Sindacale della Società Trawell.co Spa. 

✓ Revisore Legale della Società Saludo Italia Srl 
✓ Revisore Legale della Società Number 1 Srl. 

 

Docenza al  Corso di perfezionamento in management dei servizi sanitari dell’Università 
di Napoli, Federico II. 
 
Lezioni e seminari su gestione del personale nella sanità, controllo di gestione nelle 
aziende sanitarie, struttura dei bilanci, leasing nel settore sanitario. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

mailto:e.orvieto@studiopontecorvo.com
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CURRICULUM 
 

RAG. PAOLO NATALINI 
 

Nato a Roma, il 7 settembre 1969 
ed ivi residente 

 

 
 
DATI INFORMATIVI ED AMBITO DI OPERATIVITÀ  
 

 
Si forniscono, con le presenti note, alcuni dati in merito alla struttura organizzativa e 

all’ambito di operatività. 

 
 

A - Dati personali ed ambito di specializzazione dello scrivente 
 
 
Il sottoscritto opera quale Ragioniere sin dal 1989 nell’ambito della consulenza fiscale e 

societaria e della gestione e revisione contabile, a seguito del Diploma da Ragioniere e Perito 

Commerciale con la valutazione di 50/60, ottenuto il 19 luglio 1988. 

 

Dal 1989 fino a marzo 1995 dipendente dello Studio Associato Roberto Lattanzi. 

 

Dal 1993 è iscritto al Collegio dei Ragionieri di Roma al n. 3704. 

 

Dal marzo 1995 titolare di partita Iva professionale. 

 

Dall’istituzione del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo 

scrivente risulta essere iscritto presso l’Ordine di Roma al n. AA_004530. 
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E’ inoltre iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili al n. 106200, per effetto della Legge 

n.132 del 13 maggio 1997 con decorrenza dal 1999. 

 

Ha svolto attività di Curatore Fallimentare con incarico del Giudice Delegato del Tribunale 

Commerciale di Roma sezione Fallimentare, a partire dal 12 ottobre 1995. 

 

Nell’anno 2004, consulente per lo Studio del Dott. Partenio D’Agostini. 

 

Dal 2005 è entrato a fare parte di alcuni gruppi di lavoro del Sindacato Ragionieri 

Professionisti del Lazio, ed in particolare modo della Commissione Convenzioni e della 

Commissione Informatica e sito Internet. 

 

Inserito nell’elenco predisposto dal Presidente del Tribunale di Roma, in data 06 marzo 

2006, tra i professionisti abilitati all’espletamento dell’attività di Custode nelle procedure 

delle Esecuzioni Immobiliari della IV Sezione Civile del Tribunale di Roma, in ottemperanza 

della Legge n. 80 del 14 maggio 2005 che ha convertito il D.L. 14 marzo 2005 n. 35. 

 

Iscritto dal 2006 nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice del Tribunale 

delle Esecuzioni Mobiliari di Rieti. 

 

Inserito nell’elenco predisposto dal Ministero dell’interno con efficacia a fare data dal 01 

gennaio 2014 (articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011 e regolamento 

approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, N. 23) nell'elenco dei 

revisori dei conti degli enti locali 

 

In data 4.04.2014, estratto dalla Prefettura di Rieti – Ufficio Territoriale del Governo per 

ricoprire la carica di Revisore Unico del Comune di Morro Reatino e dal 18 aprile ricopre 

questo incarico a seguito di delibera del Consiglio Comunale. 
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Sia negli Studi sopracitati e comunque interrottamente a partire dal 1995 nel corso della 

personale ed autonoma Libera Professione si è occupato in particolare: 

 
- della consulenza fiscale, con specifico riferimento alla gestione, in tutti i suoi aspetti e 

in ogni ordine e grado, sia dell’aspetto burocratico costitutivo, sia della correttezza 

formale amministrativa e autorizzativa e sia del contenzioso tributario o della fase 

liquidatoria e di scioglimento; 

 

- la consulenza continuativa e tutti gli aspetti dichiarativi per le persone fisiche, aziende, 

imprese artigiane e lavoratori autonomi e professionisti, società, holding ed 

associazioni sportive e culturali; 

 

- della gestione contabile e fiscale e di tutti gli adempimenti fiscali delle Compagnie 

aeree di bandiera Aerolineas Aergentinas (Argentina), British Airways PLC (Inglese), 

Thai Airways International PLC (Tailandia), Gulf Air Company (Emirati Arabi) e 

Albanian Airlines (Albanese). 

 

- della gestione contabile e fiscale e di tutti gli aspetti dichiarativi e fiscali anche nei 

riguardi di settori aventi regimi fiscali, particolari; quali ad esempio 

o Agenzie di Viaggio e Tour Operator (Art.74/Ter Dpr 633/72) 

o Società di produzione cinematografiche (normativa Tax Credit e Legge 163/85) 

o Società editrici (Art.74 Dpr 633/72) 

o Tabaccherie 

o Associazioni sportive dilettantistiche e Società Sportive (Art.73 c.1 lett.c Dpr 

816/86) 

o Consolidato Nazionale (Artt. 117 – 129 Tuir) 

 

- Incarichi quale Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Rieti in ambito di stime 

e di valutazioni di imprese ed aziende e/o di quote di esse; altresì spesso si è data 

assistenza e supporto, soprattutto a società operanti nel campo cinematografico, in 

ambito di consulente tecnico di parte (CTP) o al fine di rilasciare le certificazioni di 

congruità dei costi sostenuti o pareri a completamento di istanze o domande di 

contributi ministeriali (MIBAC, FUS) o crediti d’imposta (Tax Credit) 
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B - Cariche sociali ed incarichi ricoperti  

 
Il sottoscritto ha maturato una specifica esperienza nell’ambito della revisione contabile e 

fiscale. A tale riguardo: 

 Sindaco Effettivo delle società GD Grafidata Srl, Autoroma in liquidazione Spa, 

Consorzio per la ricerca nell’automatica e telecomunicazioni – CRAT, M2 Spa, Urban 

Vision Srl, RG Holding Srl, SOS Travel.Com Spa (in grassetto, i collegi in carica) 

 Revisore Unico del Comune di Morro Reatino 

 Membro della Commissione “Società e Associazioni Sportive” dell’Ordine dei 

Ragionieri e degli Esperti Contabili di Roma. 

 Promotore ed ispiratore, nonché membro del Comitato Direttivo del Consorzio tra 

imprese artigiane tipografiche e società affini alle arti della stampa e legatoria 

denominato Consorzio Gutenberg 

 
 

C - Struttura ed attuale ambito di operatività all’interno del proprio Studio 
 

Lo Studio opera attualmente in Roma ed è costituito dallo scrivente da una segretaria e 

da una praticante. 

 

L’ambito di operatività è costituito dalla gestione delle problematiche amministrative,  

contabili e fiscali di imprese, autonomi, professionisti e società e sin dal 1995 in maniera 

autonoma ed individuale; tra le imprese e società oggetto di consulenza si sono potute 

annoverare delle compagnie aeree, molte Agenzie di Viaggio, delle aziende operanti nel 

settore della produzione cinematografica ed del Terzo Settore, quali Onlus e Associazioni 

Sportive o di Volontariato, mentre negli ultimi anni è stata acquisita una ottima formazione 

circa gli adempimenti e gli aspetti sia dichiarativi e sia civilistici di Holding Commerciali e di 

Holding di Famiglia con i risvolti fiscali legati al Consolidato Fiscale Nazionale. 

 

In particolare, dal 1999 gestisce la contabilità Iva e le problematiche e gli adempimenti 

fiscali, con particolare riferimento all’Iva e all’Irap anche di Onlus, di Associazione Sportive 

Dilettantistiche e di alcuni Centri di Ricerca o Studi direttamente riconducibili all’ambito 

universitario.  
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D - Recapiti  
 

Il proprio Studio opera in Roma in Via Caio Mario, n.6/a e risponde al n.0699700358 ed al 

numero di fax 0697252439 

Mail: natalini@studionatalini.net  

 
Roma, lì 19 maggio 2020 
 

        
        
 



 STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA 
PAOLO NATALINI 
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE 
 

STUDIO DI CONSULENZA 
PAOLO NATALINI 

RAGIONIERE COMMERCIALISTA – REVISORE 

MEMBRO COMMISSIONE ODCEC SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 
 

 

Via Caio Mario, 6/a   
00192 Roma  
Tel.  06 99700358  
Fax 06 97252439  
E-mail : natalini@studionatalini.net 
http://studionatalini.blogspot.com 
 
 

Il sottoscritto Rag. Paolo Natalini, nato a Roma il 7 settembre 1969 ed ivi residente (cod.fisc. 

NTLPLA69P07H501W) con studio in Roma, Via Caio Mario  n. 6/a, email natalini@studionatalini.net, P.E.C. 

paolo.natalini@legalmail.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, sez. 

A con il n. AA4530, con la presente, al fine di fornite esaustiva informativa sugli incarichi ricoperti in altre 

società con la presente  

dichiara 

che alla data odierna risulta essere: 

 Membro del Collegio sindacale del Consorzio per la ricerca nell’automatica e nelle telecomunicazioni 

C.R.A.T. (codice fiscale 08882901005) 

 Membro del Collegio sindacale della Autoroma Spa in liquidazione (codice fiscale 04304351002) 

 Sindaco Unico della RG Holding Srl (codice fiscale 04158211005) 

 Membro del Collegio Sindacale della SOSTravel.com Spa (codice fiscale 03624170126) 

 Revisore Unico della Bei & Nannini Srl (codice fiscale 00143810463) 

 Revisore Unico della Magazzini Oriental Caffè Affini M.O.C.A. Srl (codice fiscale 00407570589) 

 Sindaco Unico della Castor 2 Srl (codice fiscale 05863391008) 

 

Roma, 19 maggio 2020 
 
     

 
 
 
 
 
 



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ AMBROSINI MARCO ] 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti  
del decreto legge 196/03 

  

 

 

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  AMBROSINI MARCO 
Indirizzo  VIA ANTONIO SILVANI, 46  – 00139 – ROMA - ITALIA 
Telefono  06 3218118 

Fax  06 3212679 
E-mail  m.ambrosini@salustrieassociati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/09/1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 2004 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Salustri & Associati – Via Antonio Allegri da Correggio, 13 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ragionieri e Dottori commercialisti  
• Tipo di impiego  Socio fondatore e Rappresentante legale   

• Principali mansioni e responsabilità  Iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_006679 
Consulenze societarie e tributarie, progetti finanziari per le imprese, riorganizzazioni 
amministrative aziendali, redazione e revisione bilanci, dichiarazioni dei redditi di società di 
capitali, società di persone, associazioni culturali, persone fisiche.  
 
Revisore legale dei conti: 
Sindaco effettivo – Agorà Srl dal 2006 al 2012 – Società che noleggia e fornisce operatori di 
strutture ed attrezzature per manifestazioni, eventi e spettacoli; 
Sindaco effettivo – Grisby Music Srl dal 2001 al 2010 – Società distributrice di attrezzature 
professionali musicali; 
Sindaco effettivo – Musicarte Srl dal 2000 al 2012 – Società di commercio al dettaglio di prodotti 
per la musica e per l’elettronica; 
Sindaco effettico -Cantel Medical Italy Srl – dal 2006 al 2012 Società di fabbricazione di 
medicinali e preparati farmaceutici;  
Sindaco effettivo – Fiore Gestione Immobiliare Srl – dal 2009 al 2012 – Società di gestione 
immobili in locazione. 
 
Amministraore Unico – Oyà Srl – dal 2010 ad oggi – Società di edizioni e produzione di Cd 
musicali ed organizzazioni di eventi e concerti musicali dal vivo; 
Consigliere di Amministrazione – Sediin Spa dal 2011 al 2014 – Società di consulenza 
informatica e archiviazione documentale; 
Consigliere di Amministrazione – Studiouno Srl dal 2000 al 2004 – Società di produzione 
cinematografica e di programmi televisivi. 
 
 
 
 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
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• Date (da – a)   2005 AD 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adr Network  

• Tipo di azienda o settore  Organismo di conciliazione iscritto al n. 2 del Ministero di Giustizia ex art.. 38 D.Lgs 5/03 
• Tipo di impiego  Socio Fondatore e Conciliatore professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di amministrazione – Tesoriere – Docente per la formazione dei Mediatori 
Professionisti  

 
• Date (da – a)   1993  AL 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Studio Gianfranco Salustri -  P.le Belle Arti, 6 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dottore Commercialista 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e revisione bilanci, dichiarazioni dei redditi di società di capitali, società di persone, 
associazioni culturali, persone fisiche.  Gestione e controllo contabilità dei clienti 

 
 

• Date (da – a)   1989  AL 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Studio Legale Commercialista Professionisti Associati – Via Marcello Prestinari, 15 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Avvocati e Commercialisti 
• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e controllo contabilità dello studio, gestione incassi e pagamenti, banche 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 a febbraio 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ADR Center 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conciliazione diritto comune e diritto societario 

• Qualifica conseguita  Conciliatore Professionista iscritto nell’albo presso Organismo di conciliazione tenuto dal 
Ministero della Giustizia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1994 al 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Praticante iscritto all’Ordine dei Ragioneri Commercialisti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario e societario- Diritto del lavoro- Contenzioso tributario -   

• Qualifica conseguita  Ragioniere Commercialista ed esperto contabile – Revisore Contabile 
 

• Date (da – a)  Settembre 1982 - luglio 1987  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’ITC “Maffeo Pantaloni di Roma 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di comunicazione e di confronto, ottenuta grazie alle esperienze lavorative 
svolte con numerose persone nei vari studi professionali. Attitudine al lavoro di squadra grazie 
anche alla lunghissima esperienza sportiva in giochi di squadra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento sia nell’ambito lavorativo che quello 
personale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dell’uso del pc e degli applicativi più diffusi: Windows, Word, Excel, Power 
Point; gestione di internet e posta elettronica  

 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 



   

 

Andrea De Nigris 
Curriculum Vitae 
 

 
 
 
 
Spazio per la Foto del 
Professionista 

 
 
Data di nascita:    
Luogo di nascita:  
Nazionalità:       
Cellulare: 
 Email:             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.05.1981 
Roma 
italiana 
+39.3666713861 
denigris.andrea@gma
il.com 

Istruzione e Formazione 

Laureato presso la facoltà di Economia Aziendale dell’Università Link Campus - University 
of Malta nel 2005.   

LL.M. in Fiscalità Internazionale avanzata conseguito nel 2007 presso l’International Tax 
Center dell’Università di Leiden (Paesi Bassi), con dissertazione sulla compatibilità del 
regime fiscale dei fondi d’investimento in Europa con il concetto di aiuti di Stato di cui al 
Trattato Europeo. 

Dottore commercialista e revisore legale dei conti dal 2011, ha pubblicato una serie di 
articoli su riviste specializzate in materia fiscale e societaria. 

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Conoscenza basica della lingua 
francese e della lingua spagnola. 

Esperienze professionali 

Durante il periodo universitario, ha lavorato per circa due anni nel campo della revisione 
contabile presso l’ufficio di Roma della Grant Thornton Italia Spa (attualmente BDO Italia).  

Nel 2005 ha lavorato presso l’ufficio fiscale della Banca Nazionale del Lavoro occupandosi 
del processo di pianificazione fiscale delle attività di finanziamento della banca da/verso 
soggetti esteri.  

Nel 2006, ha lavorato presso International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD – 
Amsterdam) come “Country Specialist” (ricercatore fiscale) per i seguenti paesi: Italia, Malta 
e Cipro. Nello stesso periodo ha collaborato con il dipartimento accademico dell’IBFD 
(International Tax Academy) e contribuito nella stesura della guida edita dall’ IBFD sulla 
definizione di Stabile Organizzazione. 

Da settembre 2007 ha lavorato presso il dipartimento di fiscalità internazionale della Ernst & 
Young in Lussemburgo, occupandosi principalmente delle seguenti attività: 

- M&A; 

- private equity; 

- fiscalità di impresa lussemburghese e pianificazione fiscale internazionale; 

- ricerca e implementazione di strutture di investimento nel continente Asiatico (con 
particolare attenzione alla Cina, al Vietnam e ad Hong Kong);  

- compliance (dichiarazioni e calcoli delle imposte) 

Da marzo 2009 ha lavorato presso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte. Attività 
svolte: 

- consulenza ed assistenza ordinaria a società industriali italiane e straniere in materia di 
fiscalità domestica ed internazionale; 

- consulenza straordinaria (pareristica); 

- attività di tax due diligence in relazione ad acquisizioni. 

Dal 2011 lavora presso lo Studio Tributario Societario - in associazione con EY – nel quale è 
stato associato nel 2014. Attualmente ricopre la carica di Senior Manager e si occupa delle 
seguenti attività: 



   

 

- consulenza ed assistenza ordinaria a società industriali italiane e straniere nonché a fondi 
di investimento e fondi sovrani in materia di fiscalità domestica (imposte dirette ed 
indirette) ed internazionale; 

- operazioni finanziarie; 

- operazioni straordinarie; 

- tax due diligence; 

- transfer pricing e supply chain reorganization; 

- operazioni di acquisizione e sviluppo immobiliare; 

- assistenza in contenzioso  

Tra gennaio 2013 e giugno 2014 ha ricoperto il ruolo di tax manager presso il Tax Desk 
italiano di EY a New York, per dare assistenza nella gestione delle tematiche di fiscalità 
internazionale e italiana a gruppi internazionali e a gruppi italiani. 

Da gennaio 2015 ha avviato una collaborazione con la Business School del Sole 24 per i 
Master di Diritto e Commercio Internazionale, Diritto e Impresa, Diritto Societario e Diritto 
Tributario. 

Pubblicazioni 

“Dal rapporto tra i redditi la somma da recuperare” 
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Edizione del 30 marzo 2015 
 
“Costi black-list, sconti più facili” 
 Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Edizione del 24 ottobre 2014 
 
“La residenza fiscale dipende dalla data dell’approdo all’estero”  
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Edizione del 21 luglio 2014  
 
“A look to Italy’s 2014 Budget Law”  
Tax Notes International - Volume 73, Numero 11, 2014 
 
“Il Leasing perde la durata minima” 
Italia Oggi - Edizione Maggio 2012 
 
“Iscrizione in Bilancio come Marchi o Avviamenti” 
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Edizione del 2 gennaio 2012 
 
“Scambio di partecipazioni mediante conferimento: un “condivisibile ripensamento” 
dell’Agenzia delle entrate” 
Bollettino Tributario d’informazioni - Edizione n. 2 del 30 gennaio 2011 
 
“Rideterminazione analitica per i redditi della partecipata” 
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Edizione del 18 ottobre 2010 
 
“Con l’operazione straordinaria effetti sulla tassazione di gruppo” 
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Edizione del 30 agosto 2010 
 
“Beneficio esteso al regime UE” 
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Edizione del 26 luglio 2010 
 
“What’s going on in Italy: Ruling on the taxation of income derived by Italian flow-through 
entities”   
European taxation. - Amsterdam. - Vol. 46 (2006), no. 8; p. 399-402 
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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  CARDINALI FABRIZIO 
Indirizzo  VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA, 75   – 00157 – ROMA - ITALIA 
Telefono  06 3218118 

Fax  06 3212679 
E-mail  f.cardinali@salustrieassociati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/04/1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL1981AD OGGI 
• Nome e indirizzo   Iscritto all’Albo dei Dottori e degli esperti contabili e all’Albo dei Revisori Legali dei Conti  

Studio attualmente Via Antonio Allegri da Correggio, 13 - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Ragionieri e Dottori commercialisti  

   
• Principali mansioni e responsabilità  Iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_001184 

Dal 24.04.1981 e all’albo dei Revisori Contabili al numero 64335 del Dm 13/06/1995 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale numero 46 Bis del 16/06/1995 
Consulenze societarie e tributarie, progetti finanziari per le imprese, riorganizzazioni 
amministrative aziendali, redazione e revisione bilanci, dichiarazioni dei redditi di società di 
capitali, società di persone, associazioni culturali, persone fisiche.  
 
Revisore legale dei conti: 
Sindaco unico – Box 3 srl c.f. 10654801009 dal 01/03/2016 ad oggi; 
Sindaco effettivo – Sediin spa dal 16/06/2017 al 16/06/2020 c.f.04592321006; 
Sindaco unico  – Cantel Medical (Italy) srl dal 31/07/2017 al 31/07/2020 c.f. 01893311009; 
Sindaco unico – Dedalog coop a.r.l. dal 14.11.2017 al 14.11.2020 c.f. 13662621005; 
Sindaco unico – Logi System coop arl – dal 04/10/2018 al 04/10/2021 c.f.13086931006; 
Sindaco Unico – Agorà srl dal 30/04/2019 al 30/04/2022 c.f. 05340941003; 
Sindaco Unico – Servizi Medici Aziendali srl dal 30/04/2019 al 30/04/2022 c.f. 05648521002; 
Sindaco Unico – Aries srl dal 09/09/2019 al 09/09/2022 c.f. 02839300593; 
Sindaco Unico – Pandora coop a r.l. dal 30/10/2019 al 31/10/2022 c.f. 11538221000; 
Sindaco Unico -  Building Corporate srl dal 16/12/2019 al 16/12/2022 c.f. 05058121004. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

   
   
   
   
   

 
• Date (da – a)  Dal 1979 al 1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Praticante iscritto all’Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario e societario- Diritto del lavoro- Contenzioso tributario -   

• Qualifica conseguita  Ragioniere Commercialista ed esperto contabile – Revisore Contabile 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di comunicazione e di confronto, ottenuta grazie alle esperienze lavorative 
svolte con numerose persone nei vari studi professionali. Attitudine al lavoro di squadra grazie 
anche alla lunghissima esperienza sportiva in giochi di squadra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento sia nell’ambito lavorativo che quello 
personale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dell’uso del pc e degli applicativi più diffusi: Windows, Word, Excel, Power 
Point; gestione di internet e posta elettronica  

 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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