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CURRICULUM VITAE  

 

ROBERTO SANTAGOSTINO 

nato a Casale Monferrato (AL) il 7 gennaio 1962,  

residente in Novara, Corso Cavallotti n. 12,  

domiciliato in Novara, Corso Cavallotti n. 29 

coniugato, un figlio. 

 

Studio Santagostino – Sedi 

• Novara, Corso Cavallotti n. 29 

• Milano, Piazzale Cadorna n. 4 

 

www.studio-santagostino.it 

linkedin.com/in/roberto-santagostino-67452639 

 

Tel.  0321-646400 

Fax. 0321-646464 

 

r.santagostino@studio-santagostino.it 
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TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1987 presso l’Università degli 

Studi di Pavia, indirizzo professionale, con votazione di 110/110; 

- iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l’Ordine di 

Novara (al numero 155/A) dal 1989; 

- iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31/bis 4° serie speciale del 

21/04/1995 al N. 52595; 

- membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara dal 1994 al 

2012 e dal 1 gennaio 2017, attualmente in carica; 

- membro del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara: nomina del Presidente del 

Tribunale di Novara da ottobre 2013 a dicembre 2016; 

- membro della Commissione esaminatrice per gli Esami di Stato per l’ammissione 

all’Albo dei Dottori Commercialisti, presso l’Università del Piemonte Orientale, 

Sessioni 2004, 2009 e 2017; 

- dal 2002 al 2012 membro della Commissione Deontologica dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara. 
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ATTIVITA’ E SPECIFICHE COMPETENZE 

 

Partner dello Studio Malferrari Croci Santagostino dal 1989 al 2007. 

Dal dicembre 2007 fondatore dello Studio Santagostino. 

Nello Studio operano sei Dottori Commercialisti e otto impiegate specializzate.  

Ambiti professionali: 

- consulenza aziendale, con particolare riferimento all’analisi gestionale, al supporto 

alle decisioni strategiche, alle riorganizzazioni; 

- consulenza in tema di diritto societario, bilancio ed in materia fiscale; 

- consulenza in tema di strutturazione finanziaria dell’impresa, finanziamenti, 

leasing, strumenti finanziari a breve ed a medio-lungo termine; 

- consulenza in tema di operazioni societarie di natura straordinaria quali 

costituzioni, trasformazioni, fusioni, conferimenti; 

- assetti proprietari familiari (holding, patti accessori, passaggi generazionali, trust, 

successioni); 

- perizie di valutazione di società, di aziende o di rami di aziende; 

- attestazioni e asseverazioni prescritte dalle norme in tema di procedure concorsuali. 

- consulenza ed assistenza nella cessione di aziende, rami di azienda, società, 

pacchetti azionari, sia sul territorio nazionale quanto all’Estero; 

- consulenza in tema di joint-ventures, gruppi internazionali e associazioni di imprese, 

con esperienze maturate nella Comunità Europea, Stati Uniti, Tunisia, Senegal, Dubai,  
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Thailandia, Giappone e Brasile;  

- membro del collegio sindacale di società operanti in diversi rami di attività (anche in 

società quotate alla Borsa Valori e società assoggettate a vigilanza Banca d’Italia); 

- membro dell’Organismo di Vigilanza di società vigilate. 

 

INCARICHI GIUDIZIARI RICOPERTI 

Nominato per i seguenti incarichi in ambito giudiziario: 

- CTU del Tribunale di Novara in sede giudicante in materia di reati contro il 

patrimonio, usura e reati fiscali aventi rilevanza penale; 

- CTU del G.I. presso il Tribunale di Novara in materia di valutazione di aziende, di 

calcoli finanziari; 

- CT della Procura della Repubblica di Novara in tema di analisi di bilancio, di 

calcoli finanziari, di reati di bancarotta, di false comunicazioni sociali. di reati contro 

la Pubblica Amministrazione; 

- esperto per la redazione di stime incaricato dal Presidente del Tribunale di Novara; 

- curatore fallimentare presso il Tribunale di Novara. 
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CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE  

  PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

• Ifitalia  S.p.A. – Milano   Gruppo BNP Paribas  

• Procos S.p.A. – Cameri (NO)  Gruppo CBC (Giappone) 

• Matica Fintech S.p.A. – Milano  Quotata AIM Milano 

 

SINDACO EFFETTIVO 

• Datalogic S.p.A. – Bologna    Quotata Borsa Valori Milano 

 

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE  

• De’ Longhi Industrial S.A. – Holding Gruppo De’Longhi (Managing Director) 

• I Due Leoni S.r.l. – Gruppo De’ Longhi - Amministratore Unico 

• Fondazione della Comunità del Novarese – Onlus – Novara  (Vice Presidente) 

• Sea Servizi S.r.l. – (Presidente Consiglio di Amministrazione) 

• Ventinove S.r.l. – Amministratore Unico 

 
 

Ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale dell’Asl Novara da 
novembre 2012 a febbraio 2016; dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della 
Carità di Novara dal febbraio 2016 a gennaio 2018; della Zonco Federico e Figlio SpA 
da novembre 1995 a giugno 2021 (al Collegio era affidata anche la Revisione Legale); 
Sace Factoring Spa (Gruppo SACE), Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA (Quotata alla 
Borsa Valori di Milano), di Siemens Enterprise Communications SpA (gruppo 
Siemens/Unify/Athos), di Finpiemonte S.p.A. (finanziaria Regionale del Piemonte)  e 
Sindaco effettivo di DeA Factor SpA e DeA Partecipazioni SpA (Gruppo De Agostini), 
Edmond de Rotschild (Italia) SGR SpA (Gruppo Edmond de Rotschild), Targetti 
Sankey S.p.A. Membro Consiglio di Amministrazione Sofinter Spa e AC Boilers Spa 
(Gruppo Sofinter). 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Buona conoscenza delle lingue inglese e francese, abitualmente utilizzate per lavoro 

in forma scritta e orale. 

Relatore in diversi convegni di rilievo nazionale aventi ad oggetto il ruolo dei 

professionisti nelle relazioni tra banche e imprese. 

Relatore in diversi corsi tenuti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e l’Ordine 

degli Avvocati di Novara. 

Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana conferita dal 

Presidente della Repubblica nel dicembre 2006. 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Novara, 25 marzo 2022 

        Dr. Roberto Santagostino 
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Spettabile 
Matica Fintec S.p.A. 
Vicolo Omar, 33 
28066 Galliate (NO) 

 

06 aprile 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco 

[Effettivo/Supplente] di Matica Fintec S.p.A. 

li sottoscritto Roberto Santagostino, nato a Casale Monferrato (AL) il 7 gennaio 1962, codice fiscale 
SNTRRT62A07B885D, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo/Supplente di 
Matica Fintec S.p.A. ("Matica Fintec" o la "Società") presentata da Matica Technologies AG, da 
sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, alle ore 
I 0:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda 
convocazione 

a) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco [Effettivo/Supplente]
di Matica Fintec e di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

b) attesta, sotto la propria responsabi I ità:

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 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; 

- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica
di sindaco di Matica Fintec e, in particolare:

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
(x) 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 (y)
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 Xl 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; e

(b) i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa
l'attestazione di (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
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Dott. UMBERTO INVIDIATA 
       Commercialista 

       Revisore Contabile 
 
PALERMO – Via della Libertà n. 3  

90138 PALERMO 

Tel. + 39 091 6090290 

 

 

E mail – u.invidiata@studio-ies.com 
Pec umbertoinvidiatacommercialista@pec.it 

www.studio-ies.com 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 
Formazione scolastica e/o accademica: 

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il liceo Don Bosco Ranchibile di Palermo 

nel luglio 1987; 

- Laurea in Economia e Commercio indirizzo professionale conseguita presso l’Università degli 

Studi di Palermo nell’anno 1994. 

 
Abilitazioni professionali (in ordine cronologico a partire dalla più recente): 
 

- Iscritto nell’Elenco dei Gestori delle Crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della 

Giustizia - Organismo n. 73; 

- Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Palermo per la categoria Dottori 

Commercialisti dall’anno 2000; 

- Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 100641 D.M. del 15/7/2010 (G.U. n. 100/1999); 

- Attestazione di frequenza al Seminario decentrato di formazione per funzionari dei Comuni e 

Pubblici Amministratori della Regione Siciliana in materia di “Controllo di Gestione” 

patrocinato dal Ministero dell’interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione; 

- Iscritto al n. 1200 della sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Palermo dal 15/04/1998; 

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel marzo 

1995; 

 
Esperienze lavorative/professionali: 

 
- Svolge dall’anno 1998 la propria attività professionale di consulenza societaria, fiscale e 



finanziaria in favore di aziende e gruppi aziendali che operano, sia a livello pubblico che 

privato sul territorio nazionale ed internazionale, nei diversi comparti della economia nonché 

del terzo settore; 

- Ha redatto Modelli Organizzativi e Codici Etici ex D.lgs 231/2001 in favore di aziende che 

operano sul territorio nazionale ed internazionale, nei diversi comparti dell’economia; 

- Si è occupato della redazione e presentazione presso i competenti Uffici della Amministrazione 

finanziaria di pratiche di regolarizzazione spontanea delle attività finanziarie detenute all’estero 

c.d. Voluntary Disclosure; 

- Difensore abilitato presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; 

- Iscritto nell’elenco Regionale dei Commissari Straordinari di Società Cooperative e loro 

Consorzi; 

 
 
Incarichi pregressi presso intermediari finanziari: 
 

- Sindaco effettivo presso Farmanuova S.p.A. (Elenco intermediari finanziari ex art. 106 n. 

39069); 

- Sindaco Effettivo presso Igea Finanziaria S.p.A (Elenco intermediari finanziari ex art. 106 n. 

39069) poi Igea Banca S.p.A. (lo scrivente ha partecipato a tutte le fasi ed i processi 

propedeutici all’ottenimento della licenza bancaria); 

- Componente dell’Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 di Igea Finanziaria S.p.A (Elenco 

intermediari finanziari ex art. 106 n. 39069) poi Igea Banca S.p.A. (lo scrivente ha partecipato 

alla stesura del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico); 

- Consulente di UGC Banca SpA Gruppo Unicredit per la valutazione di crediti (due diligence), 

fornitura di piani di recupero standard e relativo valore attuale per la valutazione ai fini IAS 39 

dei crediti problematici;  

 
Incarichi in corso presso altre società: 
 

- Sindaco effettivo presso Matica Fintec S.p.A. società quotata AIM Italia con sede in Milano 

Via Giuseppe Parini n. 9, R.E.A. MI-2540487; 

- Componente effettivo del Supervisory Board of Matica Technologies AG Theresienhöhe 30 

80339 Munich Germany;  

- Sindaco effettivo e revisore contabile presso la Casa di Cura Macchiarella S.p.A., casa di cura 

privata convenzionata con il sistema sanitario regionale con sede in Palermo viale Regina 

Margherita n. 25, R.E.A. PA- 37319; 

- Sindaco effettivo e revisore contabile presso Immobiliare Macchiarella S.p.A. con sede in 



Palermo via G. Antonio Scavo n.118/b, R.E.A. PA – 314620; 

- Sindaco Effettivo presso Cassa Edile Palermo Ce.Pi.Ma;  

- Componente dell’Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 della Casa di Cura Macchiarella 

S.p.A., casa di cura privata convenzionata con il sistema sanitario regionale con sede in 

Palermo viale Regina Margherita n. 25, R.E.A. PA- 37319; 

- Componente dell’Organismo di Vigilanza monocratico ex Dlgs 231/2001del Teatro di prosa 

Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo. 

 
Incarichi pregressi presso altre società: 

- Sindaco effettivo e Revisore legale dei conti in diverse società nazionali operanti nel settore di: 

▪ Tecnologie (Matica System S.p.A, GRUPPO PRO S.p.A., Kaitech S.p.A., CARD.NET 

S.p.A.);  

▪ Emittenti televisive e Concessionarie di pubblicità (Publimed S.p.A., Telemed S.p.A.);  

▪ Aziende ospedaliere pubbliche (Azienda Ospedaliera “Policlinico Paolo Giaccone” di 

Palermo); 

▪ Servizi di Handling aeroportuale (GH Palermo S.p.A. presso Aeroporto “Falcone e 

Borsellino” Palermo); 

▪ Società immobiliari (DO.GI.MA S.p.A. Palermo); 

▪ Enti locali (Comune di Capaci – PA); 

- Componente di organismi indipendenti di valutazione delle performance del personale 

Dirigente negli Enti Locali presso: Comune di Trabia (PA), Comune di Caccamo (PA), 

Comune di Ustica (PA), Comune di Santa Venerina Etnea (CT); 

- Responsabile del servizio controllo interno di gestione del Comune di Termini Imerese (PA); 

- Componente di organismi indipendenti di controllo interno di gestione negli Enti Locali presso: 

Comune di Trabia (PA), Comune di Caccamo (PA), Comune di Ustica (PA); 

- Componente dell’Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 in Publiservizi Srl - già 

Teleservizi Srl Società di riscossione tributi ex art. 4 comma 1 D.M. n. 289 del 11/09/00; 

- Commissario Liquidatore di società cooperative su designazione della Regione Siciliana 

Assessorato Cooperazione Artigianato e Pesca. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base alla normativa 

nazionale ed europea in materia di privacy. 



 

 

Dr. Umberto Invidiata       

   

 

 

 

 



Spettabile 
Matica Fintec S.p.A. 

Vicolo Omar, 33 
28066 Galliate (NO) 

07 aprile, 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di 

Matica Fintec S.p.A. 

II sottoscritto Umberto Invidiata, nato a Palermo il 30/10/1969, codice fiscale NVDMRT69R30G273 S, 
con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] di Matica Fintec S.p.A. 
("Matica Fintec" o la "Società") presentata da Matica Technologies AG, da sottoporre all'Assemblea 
degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, alle ore I 0:00, in prima 
convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione 

a) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco [Effettivo/Supplente]

di Matica Fintec e di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

b) attesta, sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 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;

- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica
di sindaco di Matica Fintec e, in particolare:

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
(x) 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 I 965,
n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (y)
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 I 6 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; e

(b) i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa
l'attestazione di (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;
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RAFFAELE  FIORELLA 
 
 
PERSONAL DATA: 
 

Place- date of birth: Barletta (BT), September, 15th 1972 

Address  20146 Milan (MI) – Via Sardegna 28 

Professional Address 20122 Milan (MI) – Via Crocefisso 27 

Phone – Mobile  +39 02 806241 +39 347 7047953 

E-mail   raffaele.fiorella@errequadroadvisory.com; raffaelefiorella@dgpa.it 

PEC   raffaele.fiorella@odcecmilano.it 

 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 

2019 – in progress ERRE QUADRO Srl – Partner 

Erre Quadro was created as a DGPA & Co spin off for M&A and Debt Advisory 
activities and more in detail: Debt advisory and financial restructuring operations; 
Governance roles in case of restructuring processes; Credit institute advisory and 
Assistance and development of underperforming companies. 

Specific competences in financial restructuring processes, including insolvency 
proceedings. He has been working as an advisor but also in the field of rebalancing 
programs, in compliance with the Italian Bankruptcy Law for corporate crisis 
management. In numerous contexts, he has assumed the role of Chief Restructuring 
Officer (CRO) for consolidation, restructuring or liquidation processes.  

 

2002 – 2021 DGPA&Co. Srl; Managing Director. Area: CORPORATE FINANCE – M&A – 
CAPITAL AND DEBT RESTRUCTURING 

Twenty years of experience in Corporate Finance, Debt restructuring and in M&A 
advisory, involved in several corporate finance transactions (Mergers - Acquisitions - 
Transformations - Liquidations) as well as drafting appraisals, /fairness opinions and in 
several ed in in complex financial restructuring, including bankruptcy procedures.  
 

 

2001 JP MORGAN, Summer Associate. Area: INVESTMENT BANKING: ADVISORY 
SERVICES -M&A DEPARTMENT FINANCIAL INSTITUTION 
 
Execution of M&A deals and financing transactions in capital markets – Sector 
Banking and Insurance 
 
 

1998-2000 
 

DS&C. S.r.l., Business analyst. Area: CORPORATE FINANCE 
 
Analysis and preparation of business plans - Develop new business projects - Finding 
potential buyers - Strategies and Evaluation in M&A deals - Acquisition Finance 
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1997 FINREA, Stage, Financial analyst. Area: TURNAROUND 

 
Extraordinary management of corporate crises - Industrial and Corporate 
Restructuring - Analysis of financing decisions 

 

EDUCATION  

2016 ASSOGESTIONI and ASSOMINE Milan 

Induction Session for Independent Board Members and Statutory Auditors of listed 
companies 

2014 Certified Appointed Experts (CTU) registered at the Court of Milan, Civil Section 
(registration number 13380) 

 

2008 Certified Chartered Accountant registered in Milan (registration number 7392) 

Certified Public Auditors (G.U:  no. 19 10/03/2009 (registration number 153884) 

 

2000 - 2001 SDA "L. BOCCONI" MILAN 

Full Time Master in "CORPORATE FINANCE 

Scholarship: JP MORGAN 
 

1998 UNIVERSITY "LUIGI BOCCONI" MILAN, ITALY 

Bachelor of Science in “BUSINESS ADMINISTRATION” 

 

1997 SDA "L. BOCCONI" MILAN 

Course: “FINANCE FOR CORPORATE LAWYERS” 

  

FOREIGN LANGUAGES 

Italian Mother tongue 

English Fluent both written and oral 

French Good knowledge both written and oral 

  

 

CORPORATE POSITIONS IN COMPANIES 

Ongoing Member of the Board of Statutory Auditors of “ERPTECH S.p.A.” British 
Telecom BT Group 

Member of the Board of Statutory Auditors of “NUOVA SOCIETA’ DI 
TELECOMUNICAZIONI S.p.A.” British Telecom BT Group 

Member of the Board of Statutory Auditors of “BT BRITISH TELECOM 
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ITALIA S.p.A British Telecom BT Group (appointment in October) 

Member of the Board of Statutory Auditors of “BASICTEL S.p.A.” British 
Telecom BT Group 

Member of the Board of Statutory Auditors of “MATICA FINTEC S.p.A.” 

Member of the Board of Statutory Auditors of “ADVICE GROUP S.p.A.”  

 

  

  

 



Spettabile 
Matica Fintec S.p.A. 
Vicolo Omar, 33 
28066 Galliate (NO) 

07 aprile2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco 
[Effettivo/Supplente) di Matica Fintec S.p.A.

Ilsottoscritto,ft{<,Afft\fLE t\QRE,f..L'.qiato/EJa J,AR.t, E1\A il /4S/ f&8:f2J, 
codice fiscale fR, I R.fl 32.P \S P.ff8>< , con riferimento alla candidatura alld carieC9 ◄ di Sindaco [Effettivo/SupplenteJ di Matica Fintec S.p.A. ("Matica Fintec" o la "Società'') presentata da 
Matica Technologies AG da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per 
il giorno 21 aprile 2022, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 
2022, stessa ora, in seconda convocazione 
a) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco [Effettivo/Supplente]

di Matica Fintec e di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

b) attesta, sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione,
il fiillimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica
di sindaco di Matica Fintec e, in particolare:

(a) i requisiti. di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
(x) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi della legge27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (y)
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; e

(b) i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa 
l'attestazione di (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 
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  Alessandro Cella  

Tel. 347-8299123 

Mail: alcella@hotmail.com 

 Alessandro Cella 
Nato : il 5 gennaio 1959 

Residente e studio: in Via Tonetto 4 Cameri (No) 28062 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ RECENTI 

 

2021 – 2022 Supporto alla direzione in TERMO S.p.A. 

Amministratore in Embrace  S.r.l. (Start up PMI innovativa). 

2019 – 2021 Progetto di riorganizzazione e rifocalizzazione di Vera S.r.l. (ambito 

culturale e artistico). 

Amministratore Unico di Vera Film S.r.l. (attività cessata). 

2018 – 2020feb Attività di supporto alla direzione (operazioni straordinarie, opportunità 

finanziarie, rivisitazione governance, installazione di sede in CH, 

pianificazione, ecc.)  presso un Gruppo di Milano.   

Progetto di riorganizzazione e rifocalizzazione di una società  nel modo 

IT  con base a Torino ed una con base a Livorno riguardante l’ambito 

culturale e artistico. 

2018 – 2019 Progetto di definizione dei flussi procedurali e governance in ambito 

edile a Cernusco. 

 

 

Altre attività correnti: 

 

Collegi sindacali 

 

 

 

 

Sindaco effettivo di: IDT S.p.a. (Presidente),  Grafiche Seven S.p.a., e-

works S.p.A., Presezzi Extrusion S.p.A. 

Revisore Legale in Clerici S.r.l ,  

Sindaco supplente di: Matica Fintec  S.p.A.  

 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE 

  

2016 – giugno 2018 Amministratore Unico della società Silvana Editoriale S.p.A. incarico, 

andato a buon fine, relativo al processo di ristrutturazione e turnaround.  

In precedenza, e per la stessa società, responsabile dell’area 

amministrazione e finanza e dei rapporti con gli organi della procedura. 

2015 –  2016 

Studio Mottura Tron – 

Dottori Commercialisti 

Associati 

Associato allo studio del prof. Alberto Tron di Roma (area Nord) 

nell’ambito di progetti della riorganizzazione d’impresa, attestazione e, 

più in generale, in contesti di crisi aziendale. Predisposizione della 

relazione di attestazione di piani di risanamento aziendale. 

2013 – 2015 Liquidatore della società DPH S.r.l. 

Membro del collegio sindacale di:  Clinica Tommasini S.p.A. 

2012 – 2014 Operari S.r.l.  Socio e presidente della società di Consulenza. Responsabile 

dell’informativa finanziaria nell’ambito di un’ operazione di Reverse 

Take Over su mercato Aim e delle attività di due diligence. 

Affiancamento alla direzione (ambito finanziario / amministrativo / 

gestionale) in una ristrutturazione di società di leasing. 

2011 – 2012 Tip S.p.A.  Incarico di revisore legale.  

 

2008 – 2011 Horizon 

Consulting S.r.l.  

Partner della società di consulenza: 

- responsabile operativo nell’operazione che ha portato IKF S.p.A. in 
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 borsa (AIM). Responsabile, per la stessa IKF, nei rapporti con Borsa 

S.p.A., dell’informativa finanziaria dell’emittente e del  Gruppo di 

riferimento. Coordinatore delle operazioni di acquisizione della società 

finanziaria.  

2006 – 2007 Investimenti 

e Sviluppo S.p.A.  

 

Responsabile  operativo nell’operazione che ha riportato la società 

Centenari e Zinelli S.p.A. in borsa con il nome di Investimenti e Sviluppo 

S.p.A.  

Dirigente preposto e controller della società quotata e del Gruppo. 

Responsabile per il Gruppo nei rapporti con Consob e Borsa S.p.A. 

Coordinatore delle operazioni di acquisizione della società finanziaria.  

2005 – 2007 Kuo S.r.l. 

(poi Investimenti e 

Sviluppo Advisory S.r.l.) 

 

Socio fondatore e amministratore della società attiva nella consulenza 

strategica alle aziende: in particolare in ambito amministrativo, gestionale 

e controllo.  

Coordinatore dei vari interlocutori nell’ambito di una quotazione sul 

mercato Polacco. 

Responsabile dell’informativa finanziaria nell’operazione di quotazione 

Tessitura Pontelambro S.p.A.: prima quotazione sul mercato alternativo 

del capitale.  

 

2004 Banca  

Advantage S.p.A.  

Presidente del Collegio Sindacale di Banca Advantage Spa (Attuale Banca 

Sistema)  nel corporate e private banking del gruppo San Miniato. 

 

2003 – 2004 

Cit S.p.A.  

Dirigente responsabile Internal Auditing e Preposto al Controllo Interno 

presso la società quotata operativa nel mondo del Turismo. 

Responsabile operativo dell’operazione di acquisizione di Italiatour 

S.p.A. (società del Gruppo Alitalia). 

Coordinatore in alcune operazioni di natura straordinaria nell’ambito di 

un piano di ristrutturazione dell’intero Gruppo ( merger, cessione, 

predisposizione di business plan, ecc.).  

 

2001 – 2003 

Deloitte & Touche, 

Milano 

Senior Manager della società di Audit. Gestione dell’audit di alcuni 

gruppi italiani e internazionali. 

Responsabile in “due diligence” e collaborazione con altre function 

aziendali. 

Sviluppo commerciale ed acquisizione di nuovi clienti. 

 

1990 – 2001 

Mazars S.p.A. 

Milano 

Da Senior a Senior Manager della società di Audit.  Gestione completa 

del lavoro. Responsabile di alcuni progetti di quotazione ( Mariella 

Burani, Fidia, Air Europe).  

 

1985 – 1989 

Arthur Andersen  

Torino/Milano 

Fino al livello di senior in società Finanziarie e di servizi.  

 

 

CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI/FORMAZIONE 

  

 Laureto presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino 

 Revisore legale 
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Spettabile 
Matica Fintec S.p.A. 
Vicolo Omar, 33 
28066 Galliate (NO) 

b Af R\Lc: , 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco 

I Effettivo/Supplente] di Matica Fintec S.p.A. 

Il sottoscritto/a Ql.,\\Jnt><c ée Il fl , nato/a a (Aljé. �1· il � /, /1,�-9 
, 

codice fiscale e LLC.. �\'11)°5 A�$ 6LJ � M , con riferimento alla candidatura'aitacarica 'di Sindaco 

[B;feUi1;10/Supplente] di Matica Fintec 
 

S.p.A. ("Matica Fintec" o la "Società") presentata da Matica 
Matica Technologies AG, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il 
giorno 21 aprile 2022, alle ore I 0:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 
2022, stessa ora, in seconda convocazione 
a) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco [Effettivo/Supplente]

di Matica Fintec e di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

b) attesta, sotto la propria responsabi I ità:

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 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; 

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica 
di sindaco di Matica Fintec e, in particolare: 

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
(x) 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 (y)
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; e

(b) i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa
l'attestazione di (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

1 







Filippo Spiaggia  

Via della Libertà n. 3 
P A L E R M O 
tel. 3394785499 
e-mail: f.spiaggia@studio-ies.com 
pec: filippo.spiaggia@cgn.legalmail.it 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

TITOLI DI STUDIO 

- Diploma di Maturità Classica conseguito presso il liceo Ruggero Settimo di 

Caltanissetta nel luglio 1999 

- Laurea con lode in Economia e Commercio con indirizzo aziendale conseguita 

presso l'Università degli Studi di Palermo nell’agosto 2006 

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 

marzo 2010 

POSIZIONE ATTUALE 

- Iscritto al n. 2017 della sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Palermo 

- Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 160083 D.M. del 15/7/2010 (G.U. 

n. 60 del 30/7/2010) 

ESPERIENZA 

- Svolge dal 2010 la propria attività professionale in favore di aziende ed enti 

che operano, sia a livello pubblico che privato, nei diversi comparti della 

economia meridionale nonché del terzo settore 

- Difensore abilitato presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali 

- Iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Palermo 

INCARICHI PROFESSIONALI 

- Consulente Tecnico di Parte in controversie civili in materia societaria e 

bancaria 

- Consulente Tecnico d’Ufficio presso Collegi Arbitrali 

- Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Palermo con particolare 

specializzazione in tematiche bancarie e societarie.  



 

 

Iscritto da maggio 2011, risultano essere stati già svolti oltre n. 100 incarichi 

per la Sez. V e la Sez. III del Tribunale Civile di Palermo. Detti incarichi 

hanno ad oggetto controversie in ambito societario (azioni sociali di 

responsabilità, verifica rapporti di dare – avere) nonché in ambito bancario 

(verifica conti correnti, rapporti di finanziamento) 

- Consulente Tecnico di parte per Istituti di Credito e Società di 

cartolarizzazione 

- Ispettore giudiziario su nomina del Tribunale di Palermo 

- Esperto per nomina della Sezione V del Tribunale di Palermo del Tribunale di 

Palermo per la valutazione di azienda oggetto di cessione 

- Liquidatore di società di capitali per nomina della Sezione di Volontaria 

Giurisdizione del Tribunale di Palermo 

- Sindaco effettivo, Sindaco unico e Revisore legale dei conti in diverse società 

operanti nel settore di: 

 industria alimentare 

 concessionarie di pubblicità  

 editoria  

 case di cura private 

 operatori professionali in oro da investimento  

 holding di partecipazione  

 società immobiliari 

- Alla data odierna le cariche ricoperte sono: 

 Società Consortile Valle d’Aosta – Liquidatore 

 Immobiliare Pagano SAS di Vasquez Amelia & C. – Liquidatore 

 Elenka Spa – Presidente del Collegio Sindacale 

 Olinda Holding Spa – Sindaco effettivo 

ALTRE INFORMAZIONI 

- Insignito della Croce pro merito melitensi del Sovrano Militare ordine 

Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta 

 
Palermo, marzo 2022 







Spettabile 
Matica Fintec S.p.A. 

Vicolo Omar, 33 
28066 Galliate (NO) 

6 aprile, 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente 

di Matica Fintec S.p.A. 

II sottoscritto Filippo Spiaggia nato a Mussomeli (CL) il 4/6/1981, codice fiscale SPGFPP81H04F830J, 
con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Matica Fintec S.p.A. ("Matica 

Fintec" o la "Società") presentata da Matica Technologies AG, da sottoporre all'Assemblea degli 
Azionisti della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, alle ore 10:00, in prima convocazione 
e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione 

a) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Matica
Fintec e di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

b) attesta, sotto la propria responsabilità: 

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 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; 

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica 

di sindaco di Matica Fintec e, in particolare: 

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
(x) 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 (y)
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; e

(b) i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa
l'attestazione di (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;
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