












Marco Eigenmann – CV 

Ha iniziato la propria attività nella società di famiglia Eigenmann & Veronelli S.p.A., della quale è stato dal 

1987 e sino al 1997 Direttore Divisione Pharma-Food-Cosmesi e membro del Consiglio d’Amministrazione, e 

dal 1992 anche Vice Presidente. Dal 1992 è stato Amministratore Delegato di Fine Foods, inizialmente su 

designazione di Eigenmann & Veronelli S.p.A.. Nel 1997 ha rilevato da Eigenmann & Veronelli il 50% del 

capitale sociale di Fine Foods e la sua attività si è focalizzata esclusivamente su Fine Foods. Nel 2005, per il 

tramite di Eigenfin, ha acquistato il restante 50% del capitale della Società che faceva riferimento ad Alberto 

Sada, corrente membro del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods. Attualmente ricopre la carica di 

Presidente con deleghe di Fine Foods. 

 







GIORGIO FERRARIS - CV 

Ha iniziato la carriera nel laboratorio di sintesi della Zschimmer & Schwarz, azienda Tedesca 

produttrice di tensioattivi e emulsionanti, assumendo anche la responsabilità degli impianti pilota e 

dei laboratori di controllo qualità. 

Passato prima all’assistenza tecnica, quindi al commerciale, è diventato poi Business Manager 

della Divisione Detergenza per il settore specialità chimiche del gruppo 3V.  

Acquisisce poi la posizione di Corporate Business Director, con responsabilità su tutti i Business 

Managers delle otto Divisioni. 

Nel 1995 si trasferisce a Manhattan e ricopre la posizione di Executive Vice President della 3V Inc. 

di Weehawken, NJ, USA, con stabilimenti in South Carolina. 

Rientrato in Italia nel 2003 si occupa delle attività grafiche della Mondadori, svolte in cinque 

stabilimenti, con responsabilità dei rapporti captive con la Mondadori di Segrate e dei rapporti con 

clienti di rilevanza mondiale, quali Ikea, National Geographic, Metropolitan Museum di New York. 

Diventa Presidente della ERA, associazione Europea della stampa rotocalco. 

Nel 2012 assume la carica di Managing Director della filiale Italiana della CTI Invest, facente capo 

al Gruppo Austriaco Trierenberg, leader mondiale nel packaging per il settore tabacco e nel 2013 

entra in Fine Foods ricoprendo il ruolo prima di General Manager, poi di CEO.  

Dal 2013 entra nel Board di Mondo Convenienza, carica che viene poi abbandonata nel 2014 per 

incompatibilità con le attività di Fine Foods. 

Laureato in Farmacia all’Università di Pavia, ha seguito, tra gli altri, corsi di Strategia e Finanza per 

Executives alla Harvard Business School. 

 







Marco Costaguta 

 

Nato a Venezia il 26 Ottobre 1959, 3 figli 

Inglese fluente, francese lavorativo. 

 

Studi 

1978 Liceo Classico Beccaria, 60/60 

1984 Politecnico di Milano, Ingegneria Meccanica, 100 e lode 

1987 INSEAD – Master in Business Administration – "Distinction" 

 

Esperienze professionali 

1984 – 1985 Hewlett – Packard Andover USA  

 Responsabile SQC per processo produttivo di strumentazione biomedicale. 

1985 – 1988 McKinsey & Co. – Milano - Engagement Manager 

 Progetti di strategia e operations per società italiane e multinazionali, in particolare: 

 Beni di largo consumo  

 Produttori e Distributori 

 Progetti di ottimizzazione della distribuzione fisica, analisi della profittabilità di prodotto, strategia 

di formato 

 Energia/Petrolifero  

 Progetti di strategia distributiva, riduzione costi, integrazione organizzativa. 

1989 – Maggio 2012 Bain & Company – Milano – Director 

 Progetti di strategia, operations e organizzazione in ambito italiano, inglese ed europeo, in 

particolare nei Beni di Largo Consumo, nelle Industrie di processo e nel Private Equity. 

 

Da Giugno 2012 – Partner fondatore di Long Term Partners S.r.l. 

 Boutique di Advisory Personal counseling a diversi Grandi Gruppi Familiari su problemi di 

governance e successione, su strategia ed interventi operativi. 

 

 Consigliere di Amministrazione di S. Quirico S.p.A. (holding di controllo del Gruppo ERG) 

 Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. 

 Consigliere di OTB S.p.A. 

 Consigliere di Goglio S.p.A. 

 Consigliere di Rimorchiatori Riuniti S.p.A. 

 Consigliere di Praesidium Sgr S.p.A. 

 Consigliere di Messaggerie S.p.A. 

 Consigliere di Eurotech S.p.A. 

 Consigliere di Fine Foods S.p.A. 

 Consigliere di DeAgostini S.p.A. 



 

 

Spettabile 
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  
Via Berlino, 39 
Verdellino (BG) 

Milano 9 Aprile, 2021 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  

II sottoscritto/a MARCO COSTAGUTA, nato a VENEZIA il 26/10/1959, codice fiscale 
CSTMRC59R26L736W, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  (“Fine Foods” o la “Società”) posta all’ordine del giorno 
dell’Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 10:00, in 
unica convocazione  

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Fine Foods, per il 
periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;  

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione 
all’assunzione della carica di Amministratore di Fine Foods, ai sensi dello Statuto Sociale e delle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la 
condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità 
ad esercitare uffici direttivi; 

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza); 

- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Fine Foods e dalla normativa vigente per 
l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 
2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa 
l'attestazione di: 

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e 

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, 
o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, 
(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia 
tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del 
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un 
tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede 
pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo 
non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 



 

 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, 
obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle 
Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider); 

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 
finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la 
disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.; 

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della 
Società 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

 dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 
relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste 
dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 
amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 
amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte 
a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle 
società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero 
da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

          X  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto             
Legislativo n. 58/1998; 

  o, in alternativa 

            di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto             
Legislativo n. 58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche 
l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Fine Foods 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 
sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firma 

 

__________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI Ada Imperadore 
 

 Residenza: Carlo Forte (CI)  
Domicilio professionale: Vicolo Pietrone 1/B, 37123 Verona  
 

 045/591999     3356174762        

 a.imperadore@dtistudio.it  

 

Data di nascita 27/08/1963 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

Socio di Dorio Testa Imperadore – Professionisti Associati 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 Gennaio 2019 – alla data attuale Dottore Commercialista e Revisore Legale         
Socio di Dorio Testa Imperadore – Professionisti Associati 

Vicolo Pietrone 1/B, 37123 Verona  e Via Fratelli Gabba 6, 20121 Milano 

Attività o settore Tributario/Commercialistico  
 

 

Gennaio 2009 – Dicembre 2018 Dottore Commercialista e Revisore Legale         
Socio di Mercanti Dorio e Associati 

Vicolo Pietrone 1/B, 37123 Verona  e Via Fratelli Gabba 6, 20121 Milano 

▪ Dal 2013 al 2018 Membro del C.d.A.  

▪ Dal 2009 Coordinatore del Settore Tributario/Commercialistico 

Attività o settore Legale e Tributario  

2001 - 2008 Dottore Commercialista e Revisore Legale                                   

Studio Mercanti Dorio 

con sede a Verona e Milano  

▪ Collaboratore Senior di Studio 

Attività o settore Legale e Tributario  

1991 - 2000 Dottore Commercialista e Revisore Legale                                   

Studio Dott. Renato Fiorio 

con sede a Verona  

▪ Collaboratore Senior di Studio in Materia Fallimentare e procedure concorsuali 

Attività o settore Tributario/Commercialistico 
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TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI   

 

 

COMPETENZE  E 
FORMAZIONE   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Abilitazioni: Dottore Commercialista    

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 571/A 

 

Abilitazioni: Revisore Legale    

Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 64925 

OIV 

Iscritta all’Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di valutazione n. 3227 

CTU  
 Iscritta all’Albo dei CTU e DEI PERITI presso il Tribunale di Verona 

 

Titoli: Diploma di Maturità Scientifica    

 Liceo Scientifico Statale Girolamo Fracastoro – Verona  

 Laurea  
Laurea in Economia e Commercio presso Università Studi di Verona 

Tesi : ”L’economia di Nicholas Georgescu-Roegen” 

 

 

Competenze professionali ▪ Corporate - M&A - Private Equity 

▪ Corporate tax, imposta sul valore aggiunto, pianificazione fiscale e contenzioso tributario 

▪ Fiscalità immobiliare 

▪ Procedure concorsuali e gestione delle crisi aziendali 

▪ Bilanci, anche consolidati, di Società Industriali, Commerciali, Bancarie, Finanziarie e Fiduciarie, ivi 
compresi di soggetti IAS/IFRS adopter 

▪ Costruzione di percorsi di sostenibilità e di Corporate Social Responsibility; progettazione e 
redazione di reportistica ambientale e di sostenibilità, ivi compresa la reportistica integrata  

▪ Incarichi di amministratore in società 

▪ Sindaco e revisore legale nel settore industriale e dei servizi anche finanziari 

▪ Consulenza patrimoniale e finanziaria  a privati 
 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza dei vari S.O. MS Windows e gli strumenti Microsoft Office; 

▪ buona padronanza di diversi software gestionali 
 
 
 

Formazione Specifica ▪ 2019: Odcec di Verona: Master “La Crisi della Piccola e Media Impresa nello scenario della riforma”  

▪ 2018 Fondazione Dott. Comm. di Milano – SAF Luigi Martino: Corporate Governance, Controlli 
Interni e Risk Management nelle imprese non quotate 

▪ 2018 Univ. di Verona – Corso Post Universitario di Perfezionamento in Curatore Fallimentare 

▪ 2017-2018 : SAF scuola di alta formazione – Corso “Valutazione d’azienda”: Fondamenti teorici, best 
practice e principi italiani di valutazione 

▪ 2017 Università di Verona – Corso Post Universitario di Perfezionamento in Concordato Preventivo 
e Fallimentare 

▪ Dal 2017  Presidente della Commissione di Formazione Istituzionale ODCEC di Verona 

▪ Dal 2017 Componente della Commissione di Studio su Principi Contabili di Bilancio 

▪ Dal 2017 Componente della Commissione di Studio in Diritto di Impresa e Operazioni Straordinarie 

▪ 2006 diploma Ipsoa Master di Specializzazione in Diritto Tributario d'Impresa 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
SIGNIFICATIVE RECENTI E IN 

CORSO   

 

 
Procedure Concorsuali 

 
 
 

Procedure Concorsuali 
 
 

Procedure Concorsuali 
 
 
 

Procedure Concorsuali 
 
 
 
 

Procedure Concorsuali 
 

Procedure Concorsuali 
 
 

Organo di Amministrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organo di Controllo 
 
 
 
 

Pareri 
 
 
 
 

Valutazioni 
 
 

Valutazioni 
 
 
 
 

Operazione M&A 
 
 

Operazione M&A 
 
 

Operazione M&A 
 
 

Operazione M&A 
 
 

 
Advisor nella redazione e predisposizione del ricorso alla procedura di Concordato Preventivo per una 
società del settore agro-alimentare; redazione del Piano Concordatario in liquidazione; esperienza 
recente 
 
Advisor nella redazione e predisposizione del ricorso alla procedura di Concordato Preventivo per una 
società del settore della stampa; redazione del Piano Concordatario in continuità; esperienza recente 
 
Advisor nella redazione e predisposizione del ricorso alla procedura di Concordato Preventivo per una 
società del settore automobilistico; redazione del Piano Concordatario in continuità; esperienza 
recente 
 
Advisor nella redazione e predisposizione del ricorso alla procedura di Concordato Preventivo per una 
società del settore della raccolta, stoccaggio e commercio di rottami ferrosi e non ferrosi e della 
demolizione e lavorazione di impianti e strutture destinate alla rottamazione; redazione del Piano 
Concordatario in continuità; esperienza recente 
 
Attestazione del piano di concordato di una società del settore abbigliamento; esperienza recente 
 
Attestazione del piano di concordato di una società del settore di costruzioni; esperienza in corso 
 
 
Consigliere Ordine Dottori Commercialisti Verona; esperienza in corso 
Consigliere di Amministrazione società AGSM S.P. A, società capogruppo attiva nel settore 
energetico; esperienza recente  
Amministratore Unico della società Cattaneo Ventisei srl, assuntore concordato fallimentare; 
esperienza in corso 
Consigliere della società Veneto Sviluppo Spa, finanziaria della Regione del Veneto attiva nella 
gestione di specifici strumenti finanziari a sostegno della crescita del sistema produttivo; esperienza in 
corso 
Consigliere della società Carol Invest srl, holding industriale attiva prevalentemente nel settore 
immobiliare; esperienza in corso 
 
 
Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco in società appartenenti a vari settori economici; 
esperienze in corso: Presidente Collegio Sindacale ESA-COM. S.p.A., Sindaco Effettivo in 
Consulfiduciaria S.p.A.; Revisore Unico in VIdeosystem S.r.l. 
 
 
Fairness Opinion – Stima fair value di Strurmenti Finanziari Partecipativi SFP nell’operazione di 
ristrutturazione del debito di un gruppo del settore climatizzazione e riscaldamento; operazione 
recente 
 
 
Parere sulla validità degli strumenti adottati per un efficace passaggio generazione di una famiglia 
industriale  
 
Camera di Commercio di Verona, Comune di Verona, Provincia di Verona e Provincia Autonoma di 
Trento: collaborazione alla valutazione delle azioni di proprietà nella società Aeroporto Valerio Catullo 
S.p.A. ai fini di una operazione di conferimento; operazione recente 
 
 
Camera di Commercio di Verona: collaborazione alla valutazione del fondo di partecipazione dell’Ente 
Autonomo per le Fiere di Verona; operazione recente 
 
Consulente nell’operazione di vendita di una società di produzione materiali impermeabilizzanti; 
operazione recente 
 
Consulente nell’operazione di vendita di una Società di Trading Energetico e nella operazione di 
vendita di una società di produzione e istallazione impianti fotovoltaici; operazione recente 
 
Consulente nell’operazione di vendita di una società di vendita abbigliamento da sci e e sportswear 
urbano con fatturato di circa 11 milioni; operazione in corso 
  







Chiara Medioli-Fedrigoni 

chiara.medioli@icloud.com       Residente a Londra dal 2016

  

Executive con 25+ anni di esperienza di 

• Team leadership e responsabilità P&L di aziende nel settore manufatturiero e servizi 

• Sostenibilità nel settore manufatturiero 

• Branding, marketing, communication e product development nei settori Packaging, Graphic Design, 

Paper, Printing 

• Governance in aziende private, sia ad azionariato private equity che familiare, tematiche di leveraged 

buy out, fusioni e acquisizioni, preparazione di IPO 

• Valorizzazione di heritage aziendale sia verso il mercato che per stakeholders interni/comunità, 

realizzazione/conservazione di archivi di impresa 

Esperienza 

Fedrigoni  

Multinazionale italiana produzione e distribuzione, presente in tutto il mondo nel settore Packaging (carte 

speciali ed autoadesivi) e Grafica.  1.6 bn fatturato, 4000 addetti. 

Vice Chair of the Board         dal 2009 ad oggi 

Discussione della performance di Gruppo con lente “big picture”, stimolo verso il CEO su sfide attuali e future, 

specialmente lato Sostenibilità.  

Chief Sustainability and Communication Director     dal 2019 ad oggi 

A capo di una squadra di 12 persone, con responsabilità in: 

Sostenibilità: trasformazione di Fedrigoni in una società tier-A per impegno e risultati ESG, a livello 

internazionale.  Tessitura del tema in tutte le funzioni aziendali, creando e monitorando reportistica e KPI.  

Definizione obiettivi ESG al 2025 e 2030 su emissioni, energia, acqua, sourcing, product design e lifecycle, 

rifiuti, diversity/ inclusion, governance.  Lavoro con consulenti (Bain, Schneider Electric, ERM…) per un piano 

completo, sostenendo UNSDG e Science Based Targets.  Spokesperson sustainability verso la comunità 

finanziaria. 

Branding: re-branding di metà del gruppo (Self Adhesives) a completamento di vera successful post-merger 

integration. Processo bottom up, in collaborazione con Pentagram, Graphic Thought Facility e Manss&Co 

(Londra, Firenze).  Total brand refresh Fedrigoni Group, dal type design a new websites.  Total brand refresh 

Fabriano, storico brand del gruppo, attivo dal 1264. 

Comunicazione e Digital: produzione di contenuti e diffusione verso gli stakeholders, in primis i clienti. 

Iniziative globali come Pulp (house organ, trimestrale in 5 lingue, tiratura di 24 mila copie a numero) e 

Fedrigoni Top Award.  Diffusione dei contenuti su social media e media tradizionali. Implementazione di tool di 

comunicazione interna (Workplace).  Design e implementazione di piattaforme web per i business trade del 

mailto:chiara.medioli@icloud.com


gruppo, poi gestite dalle singole business units.  Creazione e Produzione di eventi fisici e digitali per clienti e 

dipendenti 

 

Product Development and Marketing Director     dal 2009 al 2019 

Gestione lifecycle di 4000 SKU; ricerche di mercato, sviluppo prodotti, interazione con clienti nei settori lusso, 

moda, cosmesi, vini e liquori, gourmet foods, e con i graphic designer e stampatori/packagers relativi. 

Continua interazione con gli stabilimenti per la messa a punto e lancio nuovi prodotti, combinando richieste del 

mercato con capacità interne, in un’ottica di continuo miglioramento de margine netto 

Rinnovo dell’intera gamma prodotti Fabriano e produzione degli eventi per i 750 anni di storia del marchio 

(mostra a Museo della Scienza a Milano, mostra a Parigi, testimonial di eccellenza, libro…) 

Implementazione di sistema di Customer Relationship Management (Sugar) con vendite e IT. 

Vincitrice di molti premi di settore (Red Dot Design Award, German Design Award, ADI Design Index) con i 

progetti prodotti 

 

Managing Director, Fabriano Boutique      dal 2002 al 2009 

Art direction e gestione aziendale del business Fabriano Boutique, rete di 12 DOS (Directly Operated Stores) in 

Italia e all’estero. Portato turnover da 700 mila Euro a 6.5 milioni di Euro in 8 anni.  Rifatto intero product 

assortment.  Rivisto rete distributiva, ottenuto spazi in grandi musei internazionali e concessions di successo 

presso El Corte Ingles, BHV, Le Bon Marché, Rinascente etc. 

 

Bertelsmann 

Managing Director, Booktailor Ltd.      dal 1999 al 2002 

Creato e diretto una start-up nel settore digital printing + web, con licenza di contenuti da 40+ trade publishers, 

finanziamento da Bertelsmann per Eu 5 M e compartecipazione azionaria.  Deposito di brevetto internazionale, 

lancio del servizio.  Team di 24 persone tra sviluppatori software, editor e commerciali, basati a Londra. 

 

Vodafone 

Organisation Analyst        dal 1995 al 1998 

Parte di un team di tre persone, internal project member di iniziative con McKinsey e Roland Berger.  Disegno e 

sviluppo di una rete digitale per il supporto ai manutentori BTS, remote business working per call centers, 

interface ergonomics e progetti di HCI (Human Computer Interaction).  Progetti di dimensionamento forza 

vendita per regionalizzazione della struttura organizzativa. 

 



 

 

 

Altre attività di Board 

 

Presidente, Fondazione Fedrigoni Fabriano       dal 2018 

Consigliere, San Colombano (piccola holding familiare)      dal 2018 

 

Studi 

Yale University, Behavioural Economics Executive Course, 2016 

Insead MBA, 1998 con Borsa di Studio “Marco Fanno” 

UC Berkeley, Faculty of Economics borsa per studio di network externalities effects, 1993-4 

Università di Venezia Ca’ Foscari, Laurea in Economia e Commercio (110/110) 1995 

 

Lingue 

Fluente in inglese, francese, tedesco 

 

 

 







Adriano Pala Ciurlo – Nato il 13 gennaio 1970, laureato in Giurisprudenza nel 1995, è iscritto all’albo

degli avvocati dal 1998 e all’albo dei cassazionisti dal 2015.

E’ attualmente socio di Grimaldi Studio Legale e si occupa prevalentemente di diritto societario e dei

mercati finanziari nonché di operazioni societarie di carattere straordinario (mergers and

acquisitions).

È stato membro, dal 2012 al 2017, del Consiglio di Amministrazione di Frendy Energy S.p.A., società

ammessa alle negoziazioni sull’AIM Italia.

È componente, dal 2018, del Consiglio di Amministrazione di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M.

S.p.A..
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C U R R I C U L U M  V I T A E   

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  AVV. SUSANNA PEDRETTI  

nata a Milano, il 26.07.1977 

PDRSNN77L66F205H 

susannapedretti@hotmail.com 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA / 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incarichi presso società quotate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri incarichi 

 

 

 

 

Formazione 

 

 

 

   

 

Consulenza, professione legale  

Founding partner di Auditability S.r.l. S.B., società di consulenza che si occupa di 

“governance compliance and sustainability”, nonché di sistemi di controllo interno 

e di gestione dei rischi di società industriali e commerciali. 

Specializzata sui temi della compliance ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo 

interno, corporate governance.   

Compliance specifica nel settore pharma / biomedicale  

 

 

Ricopre il ruolo di Amministratore indipendente presso le società quotate: 

- Ambienthesis S.p.A., con sede in Segrate (MI), via Cassanese 45. In tale 

contesto, è Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità. 

- Full Six S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani 15. In tale contesto, è 

Presidente del Comitato Controllo Rischi, e componente dei Comitati 

Parti Correlate e Remunerazione.  

- Digital Bros S.p.A., con sede in Milano, via Tortona 37. In tale contesto è 

Presidente del Comitato Remunerazione e componente del Comitato 

Rischi.   

 

Partecipazione in qualità di membro o Presidente in Organismi di Vigilanza ex 

D.Lgs. 231/2001.  

Data  Novembre 2005 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte 

d’Appello di Milano (iscrizione Albo Avvocati Milano) 

Data  Settembre 2001 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza  

Titolo conseguito 

Altra lingua  

 Laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Inglese 

 



 

 

Spettabile 
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  

Via Berlino, 39 

Verdellino (BG) 

9 aprile, 2021 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  

La sottoscritta SUSANNA PEDRETTI, nata a MILANO il 26/07/977, Codice Fiscale 

PDRSNN77L66F205H, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & 

Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  (“Fine Foods” o la “Società”) posta all’ordine del giorno 
dell’Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 10:00, in 

unica convocazione  

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Fine Foods, per il 

periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;  

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione 

all’assunzione della carica di Amministratore di Fine Foods, ai sensi dello Statuto Sociale e delle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la 

condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità 

ad esercitare uffici direttivi; 

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza); 

- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Fine Foods e dalla normativa vigente per 

l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 

2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa 

l'attestazione di: 

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 

modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e 

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, 

o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, 

(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia 

tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del 

libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un 
tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede 

pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo 

non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 



 

 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, 
obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle 

Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider); 

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 

finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la 

disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.; 

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della 

Società 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 

relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste 

dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 
amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 

amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte 

a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle 

società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero 

da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto             

Legislativo n. 58/1998; 

  o, in alternativa 

            di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto             

Legislativo n. 58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche 

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Fine Foods 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 

sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, 

esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firma 

 

 




