CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica, composto da 7 (sette) membri, è stato nominato
dall’assemblea del 22 aprile 2016 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2016.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.
Nome e cognome

Carica

Ruolo

Vito Nardi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amministratore Esecutivo

Massimo Plocco

Consigliere

Amministratore non esecutivo

Maurizio Plocco

Consigliere

Amministratore non esecutivo

Alessandro Giudice

Consigliere

Amministratore non esecutivo

Cesare Vecchio

Consigliere

Amministratore non esecutivo

Ignazio Carbone

Consigliere

Amministratore indipendente

Annalisa Pescatori

Consigliere

Amministratore indipendente

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta dal
Registro delle Imprese. I relativi poteri saranno determinati nel prossimo Consiglio di Amministrazione.
Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione:
VITO NARDI
ito ardi nato a apoli il
ebbraio
i laureato all’ Università di Cassino in Ingegneria Elettrica
ed ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale presso la stessa Università el
diventato ricercatore con ermato in convertitori macchine ed azionamenti elettrici Attualmente
ro essore
Aggregato di azionamenti elettrici al
revisore di numerose riviste scienti iche internazionali Autore
di oltre
pubblicazioni scienti iche di carattere internazionale nel settore della o erElectronics
fondatore del comitato IEEE Electronic Systems on Chip. Ha sino ad ora ricoperto la carica di
amministratore delegato della Enertronica S.p.A.
MASSIMO PLOCCO
Massimo Plocco è nato a Frosinone il 31 Luglio 1956. Dal 1977 è consigliere presso la società Flexbed Srl di
Roma, dal 2009 è amministratore unico della Plocco Servizi Srl e dal 2010 ricopre la carica di amministratore
unico della Orion Italia Srl. Dal 2015 è membro del Consiglio di Amministrazione di Enertronica SpA.
MAURIZIO PLOCCO
Maurizio locco nato a Frosinone il
Marzo
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli tudi di Roma “La apienza” consegue un master di II livello in “Management e innovazione nelle
aziende sanitarie” nel
E’ autore di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali in ambito
sanitario. er diversi anni ha svolto l’attività di medico chirurgo volontario presso l’ospedale He o di Quiha’
(Etiopia) e dal
docente di Medicina d’urgenza e di ronto occorso in area Critica presso l’Università
degli tudi di Roma “Tor ergata” Attualmente
inoltre irigente Medico di I livello dell’Azienda AU L di
Frosinone.
CESARE VECCHIO
Cesare Vecchio è nato a Pavia il 1 aprile 1962. Si è laureato con il prof. Giulio Tremonti in diritto tributario

nel 1985 con cui ha collaborato fino a quando è diventato socio dello studio Freshfields nel 1997. Iscritto
all’albo degli avvocati dal
e a quello dei Revisore dei Conti, attualmente si occupa di attività giudiziali e
non giudiziali in campo societario, nel proprio studio professionale con sede a Milano. Dal 1997 al 2007 è
stato socio di Freshfields Bruckhaus Deringer, mentre dal 2007 al 2010 è stato socio dello studio
internazionale Willkie Farr & Gallagher.
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, Permastelisa, Autostrade e A M Brescia i occupato dell’acquisizione 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 liquidatore di importanti
finanziarie 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.
ALESSANDRO GIUDICE
Alessandro Giudice è nato a Gela (CL) il 29 Novembre 1969. Laureatosi in Economia Aziendale presso
l’Università Bocconi di Milano Revisore U iciale dei Conti ed iscritto all’albo dei ottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Siena. Autore di diverse pubblicazioni in ambito finanziario, ha ricoperto la carica di Vice
Presidente in IMI Bank Lussemburgo dal 1992 al 1994, in Lehman Brothers Londra dal 1996 al 1997, in
Morgan Stanley Londra dal 1997 al 1999 e in Chase Manhattan bank Londra dal 1999 al 2000. Dal 2000 al
2007 è stato a capo del team di specialisti del Trading e Structuring di strumenti finanziari in MPS Finance
Banca Mobiliare SpA, per assumere successivamente la carica di Responsabile Diagnostica Corporate per
le PMI in MPS Capital Services Banca per le Imprese. Amministratore delegato della Nannini in Firenze, dal
2011 al 2014 ha curato il progetto di ristrutturazione finanziaria e riorganizzazione della tesoreria della
Società.
IGNAZIO CARBONE
Ignazio Carbone è nato a Isola del Liri (FR) il 7 Aprile 1972. Laureatosi in Economia e Commercio presso la
Libera Università 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
stato consulente di Istituti di Credito a medio-lungo termine (Intesa
Mediocredito – M
Banca per l’Impresa) – nonché di Fidimpresa Lazio p A Riveste l’incarico di membro
del Consiglio di Amministrazione ed in alcuni casi di Presidente, di Amministratore ed Amministratore
Delegato di società. Svolge 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’U 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. Alla data odierna
ha maturato oltre 30 incarichi quale membro di collegi sindacali; tra le più significative in corso emergono
quelle come Presidente del Collegio Sindacale di Ferrari SpA, Pola Srl, Atlanet SpA, Roma Invest Holding

pA e l’esperienza maturata ricoprendo sempre il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale in Fiat SpA.

ANNALISA PESCATORI
Annalisa Pescatori. Nata a Roma, il 20 luglio 1964 è Equity Partner di Grimaldi Studio Legale. Dopo la
laurea in Giurisprudenza, magna cum laude, presso l’Università “La apienza” di Roma nel
ha
ottenuto l’abilitazione alla pratica legale in Italia nel
Cassazionista dal
ed iscritta all’Ordine
degli Avvocati di Milano. Ha conseguito nel 1985 il Diploma di Lingua e Cultura Giapponese rilasciato
dall’Istituto di lingue medio orientali – I.S.M.E.O.- di Roma.
Prima di entrare in Grimaldi Studio Legale, dal 2012 -2014 è stata responsabile come Equity Partner della
sede di Milano dello Studio Tonucci e dal 2002 al 2011 è stata Equity Partner di Studio Legale Grimaldi e
Associati. Precedentemente, ha collaborato presso gli studi legali Clifford Chance e Studio Grimaldi e
Associati, Roma e Studio Bonelli e Associati. Dal 1991 al 1996 ha lavorato presso I.M.I. – Istituto Mobiliare
Italiano S.p.A., in qualità di legale della Funzione Finanza Aziendale e in Staff al Vice Direttore Generale
Finanza e della Direzione Finanza e Partecipazioni, Staff Estero.
Nel corso della sua attività professionale ha maturato una approfondita e consolidata esperienza in
particolare nell’ambito del diritto societario e inanziario e regolamentare gestendo operazioni di natura
straordinaria per importanti istituzioni finanziarie, società e fondi di private equity. Tra le operazioni a cui ha
partecipato vi sono la fusione per incorporazione di UniCredito con Capitalia l’acquisizione delle attività
bancarie e assicurative del Gruppo ING in Italia, la prima emissione di Eurobonds di Fincantieri quotati
presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, la riorganizzazione di Edipower (controllata da
A2A) eseguita mediante scissione parziale non proporzionale di un compendio di impianti produttivi di
energia elettrica da fonti rinnovabili, la riorganizzazione del patrimonio immobiliare non strategico del Gruppo
UniCredit, l’O A sul Fondo Immobiliare Beta varie operazioni di usione transnazionale per importanti
gruppi multinazionali l’acquisizione da parte di Trenitalia dell’operatore di logistica tedesco TX Logistic AG.
Presta inoltre regolarmente assistenza legale a favore di società, italiane e straniere, istituzioni finanziarie
nel settore del finance e capital markets Ha inoltre maturato nell’ambito della sua attività pro essionale una
consolidata esperienza come consulente legale dei Commissari Straordinari delle amministrazioni
straordinarie di Cirio, Parmalat, Parmatour e Arquati nonché nell’ambito delle operazioni di privatizzazione a
partire dal 1992.
È consigliere indipendente di Banca Generali S.p.A.

oteri attribuiti all’Amministratore elegato e al residente

