
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica, composto da 6 (sei) membri, è stato nominato dall’assemblea del 

3 settembre 2015 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue. 

Nome e cognome Carica Ruolo 

 

Gerardo Plocco 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

Amministratore delegato 

 

Amministratore esecutivo 

Vito Nardi Consigliere ed amministratore delegato Amministratore esecutivo 

Massimo Plocco Consigliere Amministratore non esecutivo 

Cesare Vecchio 

Ignazio Carbone 

Consigliere 

Consigliere 

Amministratore indipendente  

Amministratore indipendente  

Francesco Nardi Consigliere Amministratore non esecutivo 

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta dal Registro 

delle Imprese 

Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione: 

VITO NARDI 

 ito  ardi è nato a  apoli il     ebbraio        i è laureato all’ niversità di Cassino in Ingegneria Elettrica ed ha 

conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale presso la stessa  niversità   el      è diventato ricercatore 

con ermato in convertitori, macchine ed azionamenti elettrici  Attualmente è  ro essore Aggregato di azionamenti 

elettrici   al      è revisore di numerose riviste scienti iche internazionali. Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche di 

carattere internazionale nel settore della  o erElectronics, è  ondatore del comitato IEEE Electronic   stems on Chip  

Attualmente è amministratore unico della NTS S.r.l. e  amministratore delegato della Enertronica S.p.A. 

GERARDO PLOCCO 

 erardo  locco è nato a Frosinone il 19 settembre 1955. Dal 1987 al 1993 ha ricoperto la carica di Presidente della 

Federlazio. Dal 1996 al 2009 ha ricoperto la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca 

Popolare del Frusinate – Società Cooperativa per Azioni  Inoltre dal      al      ha ricoperto la carica di  residente del 

Consiglio di Amministrazione della Invest  anca   p A  di Empoli   al      al      è membro della giunta della CIAA di 

Frosinone. Per lungo tempo amministratore Unico del Gruppo  locco  ino al       uando dallo stesso è stato nominato 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, durato in carica fino al 2013. 

CESARE VECCHIO 

Cesare  ecchio è nato a  avia il   aprile       Iscritto all’albo degli avvocati dal      e a  uello dei revisore dei conti. 

Avvocato in Milano con proprio studio professionale.Socio dello studio internazionale Willkie Farr & Gallagher dal 2007 al 

      E’ stato socio di Fresh ields  ruckhaus  eringer dal    7 al    7  i è laureato con il pro    iulio Tremonti in diritto 

tributario nel 1985 con cui ha collaborato fino a quando è diventato socio dello studio Freshfields nel 1997. 

Autore di numerose pubblicazioni in materia fiscale e finanziaria si occupa principalmente di finanza strutturata e di 

acquisizioni societarie ed immobiliari. 

In campo finanziario é stato tra i primi in Italia a strutturare operazioni di securitisation e di asset back securities 

(S.Paolo, Banca di Roma, Banco di Sardegna, ecc..) assistendo banche di investimento quali Morgan Stanley, ABN, 

Dresdner, RBS. Ha assistito e assiste importanti banche internazionali nel campo della finanza strutturata e 

nell'acquisition financing. In campo immobiliare si è occupato degli investimenti e/o del finanziamento di operazioni 



immobiliari per importanti fondi esteri (Apollo, Doughty Hanson, tra gli altri) e ha acquisito importanti portafogli immobiliari 

soprattutto per clienti esteri. 

Tra le operazioni di capital market a cui ha partecipato vi sono l'acquisto del controllo di Olivetti da parte di Hopa e 

l'O.p.a. di Olivetti su Telecom, l'O.p.a. di Generali su Ina Assitalia, le quotazioni in borsa di Banca Antonveneta, 

Interbanca,  ermastelisa, Autostrade e A M  rescia   i è occupato dell’ac uisizione in Italia di reti gas ed elettriche ed 

eoliche per gruppi internazionali e della ristrutturazione del debito di importanti gruppi industriali anche quotati in Borsa. 

Ha assistito molte medie aziende italiane in operazioni di private equity. 

Ha ricoperto il ruolo di amministratore indipendente in Telecom Italia, Sorin Group ed Antichi Pellettieri e ha svolto 

l’attività di amministratore per gruppi immobiliari e  inanziari  E’ stato li uidatore di importanti  inanziarie e in tale veste ha 

assistito la prima società italiana che ha ottenuto la ristrutturazione del debito ex art.182 bis della legge fallimentare. 

Ricopre importanti cariche sociali quali amministratore indipendente in società quotate - Gefran  - e non quotate. 

 

IGNAZIO CARBONE 

Ignazio Carbone è nato a Isola del Liri (FR) il 7 Aprile 1972. Laureatosi in Economia e Commercio presso la  ibera 

 niversità Internazionale degli  tudi  ociali nel luglio    7, ha conseguito nel      l’abilitazione all’esercizio della 

pro essione di  ottore Commercialista   el      ha ottenuto il titolo di “Revisore Contabile”  Il  ottor Carbone è stato 

consulente di Istituti di Credito a medio-lungo termine  Intesa Mediocredito – M    anca per l’Impresa) – nonch  di 

Fidimpresa  azio   p A   Riveste l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione ed in alcuni casi di  residente, di 

Amministratore ed Amministratore  elegato di società   volge abitualmente attività di curatore  allimentare  E’ iscritto, 

inoltre, nell’elenco dei periti e consulenti tecnici del Tribunale ove svolge, nell’ambito delle proprie competenze, l’attività 

di consulente in materia civile e penale  Inoltre, su designazione del Tribunale, svolge l’incarico di amministratore 

giudiziario E’ socio-amministratore della Europrogetti    trategie d’Impresa   r l , iscritta all’  I C , società  che si occupa, 

per conto delle proprie società  clienti, della elaborazione di progetti economico - finanziari relativi ad investimenti, 

normalmente anche di notevoli dimensioni. 

FRANCESCO NARDI 

Francesco Nardi è nato a Napoli il 25 Luglio 1977. I suoi ambiti professionali spaziano dal giornalismo alla 

comunicazione politica e aziendale, dal marketing aziendale e gestione della comunicazione di crisi alla progettazione 

editoriale. Attualmente è direttore della testata di informazione RomaReport.it.Ha collaborato presso varie testate 

giornalistiche, tra le quali Agenzia giornalistica Europa, Media Quotidiano, La Padania Quotidiano, Il Riformista, Il 

Corriere del Mezzogiorno, Europa Quotidiano, Dagospia. È stato redattore presso Il Riformista nel 2008/9 e presso 

L'Altro Quotidiano nel 2009 e direttore di testate quali Il Riformista, T-Mag.it, The Monitor.  

Nel 2004 è stato consulente per la Regione Campania, come docente di informatica nell'ambito del progetto 

Euroformazione Difesa per il conseguimento della “ atente europea del computer”  AICA)  Nel 2011 è stato consulente 

per Sviluppo Lazioper il riordino strutturale ed editoriale dei siti web istituzionali della Regione Lazio e consulente per 

Tecnè. 

 

 oteri attribuiti all’Amministratore  elegato e al  residente 

Ordinaria e straordinaria amministrazione; 

 

 


