








 Francesca di Donato 

Roma – Via C. G. Bertero, 33 

 

 

Spett.le 

Gamenet Group S.p.A. 

Via degli Aldobrandeschi 300 

00163 - Roma 

Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione 

 

Roma, 29.03.19 

Oggetto: assemblea dei soci di Gamenet Group S.p.A. convocata in data 26 aprile 2019 – presentazione 

Lista  Sindaci 

 

Egregi Signori, 

faccio riferimento all’assemblea in oggetto e alla mia candidatura alla carica di sindaco della Vostra Spett.le 

Società. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e ss. dello statuto sociale la sottoscritta Francesca di Donato nata a 

Napoli, il 2.4.1973, residente a Roma, Via C. G. Bertero, 33, Codice Fiscale DDNFNC73D42F839L, a mezzo 

della presente  

accetta 

la candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Gamenet Group S.p.A. (di seguito la “Società”) 

nonché l’incarico di sindaco (ed, eventualmente, di presidente del Collegio Sindacale) della suddetta Società 

qualora il sottoscritto risultasse così nominato, consentendo sin d’ora il deposito per l’iscrizione della nomina 

di sindaco nel registro delle imprese; 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, di soddisfare ogni requisito previsto dalla legge (ivi inclusa la normativa 

regolamentare pro tempore vigente) e/o dallo statuto sociale della Vostra Spett.le Società e/o dal Codice di 

Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. per la nomina alla carica di sindaco, ivi inclusi quelli di 

onorabilità, professionalità e di indipendenza; ed in particolare: 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate 

dall’articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”); 

 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza dei sindaci di società con zioni quotate su mercati 

regolamentati individuati dal criterio applicativo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società 

quotate predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate, anche con 

riferimento ai requisiti previsti per gli amministratori indipendenti dal criterio applicativo 3.C.1. del 

medesimo Codice di Autodisciplina; 

 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione della carica di 

sindaco in società con azioni quotate previsti dall’articolo 148, quarto comma, del TUF e dall’articolo 

1 e 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, anche ai sensi dell’articolo 19 

dello Statuto della Società, in virtù del quale ai fini dell’articolo 1 comma secondo, lett. b) e c) del 

menzionato Decreto del Ministero della Giustizia, che stabilisce i requisiti di professionalità e 



onorabilità, si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti 

il diritto commerciale ed il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le 

materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società; 

 

• l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l’esistenza 

dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società; 

 

• di non ricoprire incarichi in altre società aventi un peso complessivo superiore ai limiti stabiliti 

dall’articolo 148-bis del TUF e dalla relativa normativa di attuazione, anche regolamentare, pro 

tempore vigente.  

II sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 

dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della 

Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla 

Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a membro del 

Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la 

pubblicazione sul sito internet della Società. 

Allegato: documento fronte/retro e curriculum vitae 

Distinti saluti, 

 

 

_______________________ 

 

 



CURRICULUM VITAE 
 
Francesca di Donato 
Nata a Napoli il 2 aprile 1973. 
e-mail: fdidonato@me.com; tel. +39 348 7235480 
 
Professore Associato di Economia Aziendale presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, ha sviluppato 
numerose esperienze professionali in diversi settori. In particolare, ha ricoperto le cariche di: componente del 
Collegio Sindacale di CDP Reti S.p.A.; componente del Collegio Sindacale e dell’OdV di Banca Caripe. 
Ricopre la carica di: componente del Collegio Sindacale di Gamenet Group S.p.A; componente del Collegio 
Sindacale di Garofalo Health Care S.p.A.; componente del Collegio Sindacale di Loquendo S.p.A.; Vice 
Presidente del Comitato Consultivo del Fondo “i3-Core” di Invimit SGR S.p.A. 
Collabora con i Commissari Straordinari del Gruppo Alitalia Lai in A.s. Si occupa di operazioni straordinarie, 
valutazioni di aziende e di partecipazioni societarie, di banche e gruppi bancari nell’ambito di operazioni 
straordinarie, operazioni sul capitale e di ristrutturazione finanziaria, operazioni sui mercati regolamentati (es., 
OPA, OPS, IPO), attività di controllo di gestione e performance measurement, valutazioni di sistemi di controllo 
interno ed analisi dei rischi e business planning. Tra le altre, ha svolto le seguenti valutazioni societarie: Banca 
Mediterranea S.p.A., Cirio S.p.A. in a.s.; test di impairment dell’avviamento per GBM Banca S.p.A., Gruppo 
Roberto Cavalli; Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., Maire Engineering S.p.A., alcune società dei Gruppi 
Atlantia, ENI, Enel; predisposizione del piano di concordato di alcune società appartenenti al gruppo della 
Banca Popolare di Spoleto. 

 
POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 
Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università 
LUISS Guido Carli di Roma.  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Svolge attività di consulenza per imprese private e pubbliche e, in particolare, si occupa di: 

• operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni d’azienda e di 
partecipazioni ecc.;  

• valutazione di banche e gruppi bancari nell’ambito di operazioni straordinarie quali 
fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni; 

• operazioni sul capitale e di ristrutturazione finanziaria;  
• operazioni sui mercati regolamentati (OPA, OPS, IPO, …); 
• valutazione di asset immobiliari e di complessi immobiliari; 
• progettazione di sistemi di contabilità analitica, controllo di gestione e performance 

measurement;  
• progettazione e valutazione di sistemi di controllo interno ed analisi dei rischi;  
• valutazione di aziende e di partecipazioni societarie;  
• pianificazione degli assetti patrimoniali delle aziende di famiglia; 
• business planning; 
• principi contabili nazionali ed internazionali; 
• attività degli organi di procedure concorsuali, con particolare riferimento 

all’amministrazione straordinaria delle grandi aziende; 
• collaborazione nella ristrutturazione di aziende in crisi: procedure di concordato 

preventivo (art. 161 L.F.); piani di risanamento aziendale (art. 67 L.F.);  

mailto:fdidonato@me.com


 

 
2 

 

• accordi di ristrutturazione del debito (art. 182 bis L.F.).   
 
Collabora con i Commissari Straordinari del Gruppo Alitalia Lai in A.S.  
 
Tra i principali incarichi ricoperti: 

• Componente del Collegio sindacale di Gamenet Group S.p.A. (società quotata sul 
segmento STAR di Borsa Italiana); 

• Componente del Collegio Sindacale di Garofalo Health Care S.p.A. (società quotata 
presso Borsa Italiana); 

• Componente del Collegio sindacale di Loquendo S.p.A.; 
• Presidente del Collegio sindacale e dell’OdV di alcune società del Gruppo Gamenet; 
• Componente del Collegio Sindacale e dell’OdV di BPBroker S.r.l.; 
• Componente del Collegio Sindacale del Fondo Pensione Previndai; 
• Componente del Collegio Sindacale di Confindustria Servizi S.p.A.; 
• Vice Presidente del Comitato Consultivo del Fondo “i3-Core” di Invimit SGR S.p.A. 

 
• Componente del Collegio sindacale di CdP Reti S.p.A. dal 2013 al 2016; 
• Componente del Collegio sindacale e dell’OdV di Banca CARIPE da ottobre 2014 a 

luglio 2016; 
• Presidente del Collegio sindacale di Zeis Excelsa S.p.A. dal 2014 al 2015; 
• Componente dell’OdV di Zeis Excelsa S.p.A. dal 2013 al 2015; 
• Componente del Collegio sindacale della Castelli Re Roma S.p.A. dal 2010 al 2013. 

 
Ha collaborato, tra le altre, alle seguenti attività: 

• Risk procedures per Angelo Costa S.p.A.;  
• Valutazione della Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.;  
• Valutazione della Yale S.p.A.;  
• Valutazione del marchio della A.S. Roma Calcio, della A.C. Parma Calcio e della S.S. 

Lazio S.p.A.; 
• Predisposizione del piano di salvataggio del Gruppo Sorgenti per conto di Banca di 

Roma S.p.A.;  
• Valutazione della Banca Mediterranea S.p.A.; 
• Valutazione della Cirio S.p.A. in A.S.;  
• Valutazione della Longoni S.p.A. per conto di Giacomelli Sport in A.S.; 
• Valutazione della Betafence NV; 
• Consulenza per la predisposizione del Bilancio di Acquirente Unico S.p.A.;  
• Valutazione della Cit S.p.A. in A.S.;  
• Valutazione del Gruppo AcquaMarcia S.p.A.; 
• Valutazione della Maire Engineering S.p.A.;  
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• Valutazione di un ramo di azienda Air One S.p.A. nell’ambito della cessione ad 
Alitalia; 

• Valutazione del Gruppo Roberto Cavalli e dei suo asset immobiliari;  
• Consulenza Tecnica nell’Arbitrato Metro C S.c.p.A. contro Roma Metropolitane;  
• Valutazione della F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino S.p.A.;  
• Valutazione di un ramo di azienda della Todini S.p.A. ai fini della cessione a Salini 

S.p.A.; 
• Consulenza di parte per la Cargoitalia S.p.A. nella controversia con l’Ente Nazionale 

per l’Aviazione Civile (Enac); 
• Valutazione della Società Cafè do Brasil S.p.A. ex art. 2437 ter comma 6^ C.C.; 
• Valutazione della Intecs S.p.A. ai fini del conferimento in Technolabs S.p.A.; 
• Valutazione della società Blu Panorama Airlines S.p.A. nell’ambito della richiesta di 

concordato preventivo ex art. 161, sesto comma L.F.; 
• Impairment Test dell’avviamento per GBM Banca S.p.A.; 
• Valutazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (Banca Carismi); 
• Predisposizione del piano di concordato delle società SCS Gestioni Immobiliari Srl in 

Liquidazione e Progresso Holding S.p.A. in Liquidazione appartenenti al gruppo della 
Banca Popolare di Spoleto; 

• Valutazione di alcune società del Gruppo Atlantia; 
• Valutazione di alcuni asset nell’ambito della concessione relativa alla linea 

metropolitana M4. 
• Valutazione dell’impairment dell’avviamento del Gruppo Maire Tecnimont; 
• Predisposizione della Relazione dell’esperto nell’ambito della fusione per 

incorporazione di API S.p.A. in IP. 
 
Revisore dei Conti nominato con D. M. del 15/10/2002, G. U. n. 84,  4° serie speciale del 
22/10/2002. Numero iscrizione: 127123. 
 
FORMAZIONE E TITOLI 
2016 – 2017 Professore Associato di Economia Aziendale presso l’Unversità San Raffaele di 
Roma. 
2008 - maggio 2016 - Professore Aggregato di Economia Aziendale presso l’Università 
UNINT di Roma. 
Aprile 2008 – Visiting Scholar presso la Jones Graduate School of Management, Rice 
University, Houston – Texas.  
2004 - 2008 - Titolare di un assegno quadriennale per la collaborazione all’attività di ricerca 
presso l’Università Luiss – Guido Carli di Roma.  
2003 - Dottore di ricerca in Sistemi Informativi Aziendali XV ciclo presso l’Università Luiss 
– Guido Carli di Roma.  
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2002 - Visiting PhD student presso “Chalmers University of Technology” – Department of 
Innovation Engineering and Management di Goteborg (Svezia).  
1997 - Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Amministrazione e Controllo, presso 
l’Università Luiss - Guido Carli di Roma (110 e lode).  
1995 - ERASMUS presso l’Università Pontificia “COMILLAS” di Madrid, Spagna. 
 
PRINCIPALE ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
Dal 2017 – Professore di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Luiss Guido Carli di Roma  
Dal 2017 – Professore di Integrated Reporting e Bilancio di Impatto presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. 
Dal 2017 – Professore di Corporate Governance e Internal Audit presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. 
2016-2017 – Professore di Controllo di Gestione Avanzato, Corso di Laurea Specialistica 
presso la Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. 
2008-2013 – Professore di Performance Measurement, Laurea specialistica “Double Degree 
in International Management” (in lingua inglese, in collaborazione con l’Università Fudan di 
Shanghai) dell’Università Fudan di Shanghai.  
2008-2013 – Professore di Accounting (in lingua inglese) nell’Università Luiss Guido Carli di 
Roma.  
2008-2014 – Professore di Economia Aziendale presso l’Università UNINT di Roma.  
2011-2013 Professore di Introduction to Business, Corso di Laurea in “Economics and 
Business” (in lingua inglese) dell’Università Luiss Guido Carli di Roma.  
2006-2009 Professore di Economia Aziendale presso l’Università LUMSA di Roma. 
Dal 2000 Docente presso la Luiss Business School per tematiche relative al financial 
accounting ed al managerial accounting. 
2010-2014 Docente di Financial Accounting nel Master in International Business 
Administration (in lingua inglese) della Luiss Business School; Docente di Managerial 
Accounting nel Master in Aviation Business Administration (AMBA) di Luiss Guido Carli ed 
Ecole Nationale Aviation Civile (Toulouse) (in lingua inglese). 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  
2018: A new non-parametric classifier to predict small-business failures in Italy via 
performance ratios (con Luciano Nieddu) in Int. J. Information and Decision Sciences, Vol. 
10, No 1. 
2018: International Journal of Business Performance Management, Vo. 19 No 1, Special Issue 
on: Innovations in Corporate Governance and Performance Management, Guest editors: Proff. 
G. Bronzetti, F. di Donato, R. Melville and S. Trucco. 
2016 “A New Proposal to Predict Corporate Bankruptcy in Italy during the 2008 Economic 
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Crisis” (con Luciano Nieddu) in Causal Inference in Econometrics, Springer. 
2016, “Exploring the Effects of Corporate Governance on Voluntary Disclosure: An 
Explanatory Study on Integrated Report Adoption” (con Giovanni Fiori e Maria Federica 
Izzo), in M. Epstein, F. Verbeeten and S. K. Widener (Eds.) Performance Measurement and 
Management Control: Contemporary Issues (Studies in Managerial and Financial 
Accounting vol. 31), Emerald.  
2016, “Gender diversity, Network and firms’ performance in the Italian listed companies” 
(con Sara Trucco e Delio Panaro), International Journal of Business and Management, Vol. 
11, N. 10. 
2015 “Corporate Social Responsibility and stock prices: a study on the Italian market” (con 
Giovanni Fiori e Federica Izzo), Journal of Corporate Ownership and Control, Vol. 12, Issue 
2, pp. 608-617. 
2014 “IFRS and International Differences: An Empirical Analysis on their Application 
Worldwide” (con Giovanni Fiori e Daniele Macciocchi), Journal of Corporate Ownership 
and Control, Vol. 11, Issue 6, pp. 542-551. 
2012, Gli amministratori indipendenti. Corporate governance, earnings management, Luiss 
University Press (monografia).  
2009, “Cross Ownership and Interlocking Directorates between Banks and Listed Firms: an 
Empirical Analysis of the Effects on Debt Leverage and Cost of Debt in the Italian Case” (con 
Riccardo Tiscini), in Journal of Corporate Ownership and Control, Vol. 6, Issue n. 3. 
2008 “L’impatto dei sistemi ERP sulla performance della Supply Chain”, Roma, Luiss 
University Press (monografia).  
2007 “Governance familiare, relazioni di agenzia e costo del capitale di rischio nelle società 
quotate in italia” in “Finanza e Industria in Italia – RomAidea06, 29° Convegno Annuale 
dell’AIDEA”, Bologna, Il Mulino.  
2005 “I diversi modelli di corporate governance. Un’analisi comparata”, in Giovanni Fiori e 
Riccardo Tiscini (a cura di), Corporate governance, regolamentazione contabile e 
trasparenza dell’informativa aziendale, Milano, FrancoAngeli. 
2005 “The relation between accounting frauds and corporate governance systems: an analysis 
of recent scandals” (con Riccardo Tiscini), in Global Business and Finance Review, special 
issue, Volume 10, N. 3.  

 
CONOSCENZA LINGUE 
Lingua Inglese: ottima conoscenza  
Lingua Spagnola: ottima conoscenza. 



 Andrea Collalti 

Residente in Roma via Città della Pieve 83  

 

 

Spett.le 

Gamenet Group S.p.A. 
Via degli Aldobrandeschi 300 
00163 - Roma 
Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione 
 

Roma , 29 marzo 2019 

Oggetto: assemblea dei soci di Gamenet Group S.p.A. convocata in data 26 aprile 2019 –               
presentazione Lista  Sindaci 

 

Egregi Signori, 

faccio riferimento all’assemblea in oggetto e alla mia candidatura alla carica di sindaco della Vostra Spett.le                
Società. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e ss. dello statuto sociale il sottoscritto Andrea Collalti nato a Roma il                      
22.11.1966 residente a Roma in Via Città della Pieve 83, Codice Fiscale CLLNDR66S22H501N a mezzo               
della presente  

− accetta 

− la candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Gamenet Group S.p.A. (di seguito la                
“Società”) nonché l’incarico di sindaco (ed, eventualmente, di presidente del Collegio Sindacale) della             
suddetta Società qualora il sottoscritto risultasse così nominato, consentendo sin d’ora il deposito per              
l’iscrizione della nomina di sindaco nel registro delle imprese; 

− dichiara 

− sotto la propria responsabilità, di soddisfare ogni requisito previsto dalla legge (ivi inclusa la normativa               
regolamentare pro tempore vigente) e/o dallo statuto sociale della Vostra Spett.le Società e/o dal              
Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. per la nomina alla carica di sindaco, ivi                
inclusi quelli di onorabilità, professionalità e di indipendenza; ed in particolare: 

● di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni                
quotate dall’articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”); 

 
● di essere in possesso dei requisiti di indipendenza dei sindaci di società con zioni quotate su                

mercati regolamentati individuati dal criterio applicativo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle            
società quotate predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate, anche             
con riferimento ai requisiti previsti per gli amministratori indipendenti dal criterio applicativo 3.C.1.             
del medesimo Codice di Autodisciplina; 

 
● di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione della carica di               

sindaco in società con azioni quotate previsti dall’articolo 148, quarto comma, del TUF e              
dall’articolo 1 e 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, anche ai sensi                  
dell’articolo 19 dello Statuto della Società, in virtù del quale ai fini dell’articolo 1 comma secondo,                



lett. b) e c) del menzionato Decreto del Ministero della Giustizia, che stabilisce i requisiti di                
professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società            
le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza               
aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società; 

 
● l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché            

l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della              
Società; 

 
● di non ricoprire incarichi in altre società aventi un peso complessivo superiore ai limiti stabiliti               

dall’articolo 148-bis del TUF e dalla relativa normativa di attuazione, anche regolamentare, pro             
tempore vigente.  

− II sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità               
dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al             
Collegio Sindacale della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente             
dichiarazione. 

− Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al                    
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, a che i suoi dati personali siano                    
trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di              
nomina a membro del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge,              
quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società. 

− Allegato: documento fronte/retro e curriculum vitae 

Distinti saluti, 

 

_______________________ 

 

 



ANDREA COLLALTI 
Piazza Mazzini 27 00195 Roma  

Tel.: 06-6893793  3356407886   

Email: studio@studiocollalti.it 

            studiocollalti@pec.it 

C.F.: CLLNDR66S22H501N  

P.I. : 09504760589 

Dati personali 

Stato civile: coniugato   

Nazionalità: italiana   

Luogo di nascita: Roma   

Data di nascita: 22 Novembre 1966  

Residenza: Via Città della Pieve 83 Roma 

Esperienze ed incarichi attuali 

Dottore Commercialista iscritto all’albo di Roma al n.5447 dal 29.09.1992 

Titolare di uno studio professionale di consulenza fiscale , commerciale ed amministrativa 
sito in Roma,Piazza Mazzini 27.  

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia al n. 
64442 dalla data di prima formazione del registro (D.M. 13/06/95 pubblicato in G.U. 
suppl.n.46/bis 4 serie speciale del 16/06/1995 con decorrenza giuridica 21/04/1995) .   

Iscritto nell’elenco degli arbitri presso la Consob 

Perito del Tribunale di Roma 

Presidente del Collegio Sindacale di Areti Spa ( Acea Distribuzione Spa) 

Presidente del Collegio Sindacale della Società di produzione cinema Fandango   Spa 

Segretario Generale di Mater Mundi Onlus 

mailto:studio@studiocollalti.it


Commissario COVISOC (Commissione di vigilanza sulle società di calcio 
professionistiche- FIGC) 

Membro effettivo  Commissione Licenze Uefa 1 Grado (FIGC)  

Sindaco effettivo della Fondazione Luigi Maria Monti (Ospedale IDI) 

Sindaco effettivo di Idi Farmaceutici Srl 

Sindaco effettivo di Gamenet Spa concessionario AAMS per slot machines e gioco   

Sindaco effettivo di Gamenet Scommesse Spa concessionario AAMS per scommesse online  

Sindaco effettivo Gamenet Entertainment Spa  

Sindaco effettivo di Intralot  Italia Spa 

Sindaco effettivo Goldbet Spa 

Presidente Collegio Sindacale Poste Tributi Scpa (Poste Italiane) 

Sindaco effettivo di Fiera di Roma Spa 

Sindaco Unico Umbriadue Scarl  (Gruppo Acea) 

Membro Odv 231 di Gamenet Spa e Gamenet Scommesse Spa   

Membro Odv 231 di Gamenet Entertainment Spa 

Presidente Odv 231 Verve Spa 

Presidente Odv 231 Intralot Gaming Machines Spa  

Membro Odv 231 Intralot Italia Spa 

Membro Collegio Revisori Fondazione Civitas Lateranensis (Pontificia Università 
Lateranense)  

Amministratore Unico Itineris Srl (proprietaria Portale Vatimecum, unico autorizzato dal 
Vaticano per i servizi ai pellegrini) 

Consigliere di Amministrazione di Poligrafica San Faustino Spa,società quotata nel listino 



STAR di Borsa Italiana 

Membro esperto del Comitato di Sorveglianza della Eutelia Spa in Amministrazione 
Straordinaria nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico    
 
Membro Odv Anas International Enterprise 
 
Membro del Collegio dei Revisori della FISI (Federazione Italiana Sport invernali) 

Iscritto al Tribunale di Roma –sez. Fallimentare – come Curatore Fallimentare  

Iscritto al Tribunale Civile di Roma come Consulente Tecnico   

Opera nel settore della consulenza aziendale, strategica , finanziaria e tributaria, nella 
gestione dei processi di riorganizzazione societaria e nelle valutazioni d’azienda, 
particolarmente nella gestione dei rapporti aziendali con il mondo pubblico per 
l’istruttoria e la gestione di finanziamenti infrastrutturali . 

Esperto in istruzione e coordinamento pratiche di finanziamenti infrastrutturali presso il 
Ministero dell’Economia ,il C.I.P.E., il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero 
dello Sviluppo Economico.   

Ha svolto numerose consulenze tecniche e perizie in materia contabile e finanziaria 
anche su incarico del Tribunale di Roma . 

Esperto in pianificazione fiscale internazionale,MBO ed operazioni di finanziamento per 
le infrastrutture, ha svolto numerosi incarichi per primarie aziende nazionali ed 
internazionali. 

Ha svolto numerosi incarichi per conto di aziende pubbliche e private riguardanti la 
valutazione di aziende,complessi edilizi  e partecipazioni societarie nonché delle 
tecniche di smobilizzo dei crediti non performanti. 

Consulente del gruppo  UnipolSai (supporto al Giubileo della Misericordia) . 

Consulente tecnico del Fondo Pensione Agenti Assicurativi. 

Esperto in finanziamenti agevolati agricoltura . 

Esperienze passate 

Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione I.M.E. Istituto Mediterraneo di 
Ematologia diretta dal prof. Mandelli e dal prof. Lucarelli dalla data di fondazione 



dell’ente (2002) fino a settembre 2012 .   

Presidente del Collegio Sindacale di Acea Distribuzione Spa (2009-2015) 

Presidente del Collegio Sindacale di Postel Spa (2006-2015) 

Sindaco effettivo di Sara vita Assicurazioni Spa. (2010-2013) 

Sindaco effettivo di Italgas SpA,gruppo SNAM (2006-2009) 

Sindaco effettivo di STOGIT Spa Stoccaggi Gas Italia,gruppo SNAM  (2007-2010) 

Sindaco effettivo di Anas International AIE (2012-2015) 

Membro Odv 231 Anas International  AIE (2012-2015) 

Sindaco effettivo di Investimenti Spa  (Gruppo Fiera Roma 2014-2017) 

Sindaco effettivo di Napoletanagas Spa,gruppo SNAM (2010-2013) 

Presidente del Collegio Sindacale di Intralot Gaming Machines Spa 

Membro del Consiglio di Vigilanza della Fondazione Bioparco di Roma  

Membro del Collegio dei Revisori della FITA (Federazione Italiana Taekwondo)  

Membro del Collegio dei Revisori della FISG (Federzione Italiana Sport Ghiaccio) 

Membro commissione gare SOGEI 

Membro del Consiglio Direttivo della S.S. Lazio Nuoto  

Presidente del Collegio Sindacale di Saipem Energy Italia Spa,gruppo Eni  

Consulente del Presidente della Commissione Finanze del Senato Italiano 

Consulente del ViceMinistro dell’Economia  

Consulente del Presidente ed Amministratore Delegato del CAI (Credito Agricolo 
Industriale) per la ristrutturazione e riorganizzazione della banca dopo la privatizzazione 

Ha impostato e seguito per conto della dirigenza del Gruppo Miceli di Palermo 
(AVM,Miceli Distribuzione,Soleha ) il management buy-out dello stesso gruppo,con 
preparazione del business plan ed impostazione del progetto di sviluppo e di 
riorganizzazione aziendale    



Ha contribuito a impostare il Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Postel Spa 
anche mediante interviste e corsi ai dipendenti 

Consulente di SOGIN Spa per lo studio della struttura amministrativa aziendale propria 
e della controllata Nucleco Spa. 

Consulente di Acea Spa per la valutazione economica di aziende e complessi 
immobiliari. 

Consulente della PriceWaterhouseCoopers Global Management Solutions  

Consulente di vari Presidenti dell’Istituto di Credito Sportivo   

Consulente di ARCEA LAZIO per la redazione del P.E.F. del Corridoio Tirrenico 
Meridionale e della Cisterna-Valmontone e per il coordinamento della presentazione al 
CIPE della documentazione necessaria all’approvazione della pratica di finanziamento 
pubblico 

Consulente del Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia per il coordinamento e 
la gestione delle istruttorie di finanziamento presentate al CIPE, presso il MEF ed il 
Ministero delle Infrastrutture nonché per la redazione del Modello di Organizzazione e 
Controllo 231 . 

Consulente del Sindaco di Civitavecchia per le infrastrutture comunali e la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare nonché per la ricerca di finanziamenti 
pubblici e privati per la costruzione di infrastrutture, per il coordinamento e la gestione 
delle istruttorie di finanziamento presentate al CIPE,presso il MEF ,il Ministero delle 
Infrastrutture ed il Ministero dello Sviluppo Economico 

Istruzione 

Maturità classica presso il Liceo Villa Flaminia-S.Giuseppe De Merode   

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma La Sapienza 

Sta conseguendo la laurea in Giurisprudenza (19 esami sostenuti) presso la stessa 
Università 

Ha frequentato corsi post-laurea riguardanti normative fiscali europee e diritto 
commerciale presso la Luiss Scuola di Management  

 

Lingue Straniere 



Inglese ottimo parlato e scritto, Francese sufficiente , Serbo-Croato sufficiente, 
Spagnolo sufficiente . 

Servizio Militare 

Svolto nel corpo dei Vigili del Fuoco. 

Il sottoscritto Andrea Collalti si dichiara , all’atto del conferimento dei 
dati, debitamente informato di quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. 
196/2003 , ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art.7 dello 
stesso decreto legislativo. 

Autorizza pertanto il trattamento dei dati personali contenuti nel 
curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs 196/2003. 

 

DATA ..................... FIRMA AUTOGRAFA 



 LUCIA PIERINI 

VIA ALBERTO CARONCINI, 23, ROMA 

 

 

Spett.le 

Gamenet Group S.p.A. 
Via degli Aldobrandeschi 300 
00163 - Roma 
Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione 
 

Roma, 29 marzo 2019 

Oggetto: assemblea dei soci di Gamenet Group S.p.A. convocata in data 26 aprile 2019 – presentazione 
Lista  Sindaci 

 

Egregi Signori, 

faccio riferimento all’assemblea in oggetto e alla mia candidatura alla carica di sindaco della Vostra Spett.le 
Società. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e ss. dello statuto sociale il sottoscritto LUCIA PIERINI, nato a 
TARQUINIA, il 20 AGOSTO 1988, residente a ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI, 23, Codice Fiscale 
PRNLCU88M60D024N, a mezzo della presente  

accetta 

la candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Gamenet Group S.p.A. (di seguito la “Società”) 
nonché l’incarico di sindaco (ed, eventualmente, di presidente del Collegio Sindacale) della suddetta Società 
qualora il sottoscritto risultasse così nominato, consentendo sin d’ora il deposito per l’iscrizione della nomina 
di sindaco nel registro delle imprese; 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, di soddisfare ogni requisito previsto dalla legge (ivi inclusa la normativa 
regolamentare pro tempore vigente) e/o dallo statuto sociale della Vostra Spett.le Società e/o dal Codice di 
Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. per la nomina alla carica di sindaco, ivi inclusi quelli di 
onorabilità, professionalità e di indipendenza; ed in particolare: 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate 
dall’articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”); 
 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza dei sindaci di società con zioni quotate su mercati 
regolamentati individuati dal criterio applicativo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società 
quotate predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate, anche con 
riferimento ai requisiti previsti per gli amministratori indipendenti dal criterio applicativo 3.C.1. del 
medesimo Codice di Autodisciplina; 
 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione della carica di 
sindaco in società con azioni quotate previsti dall’articolo 148, quarto comma, del TUF e dall’articolo 
1 e 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, anche ai sensi dell’articolo 19 
dello Statuto della Società, in virtù del quale ai fini dell’articolo 1 comma secondo, lett. b) e c) del 
menzionato Decreto del Ministero della Giustizia, che stabilisce i requisiti di professionalità e 



onorabilità, si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti 
il diritto commerciale ed il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le 
materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società; 

 
• l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l’esistenza 

dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società; 
 

• di non ricoprire incarichi in altre società aventi un peso complessivo superiore ai limiti stabiliti 
dall’articolo 148-bis del TUF e dalla relativa normativa di attuazione, anche regolamentare, pro 
tempore vigente.  

II sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della 
Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla 
Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a membro del 
Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la 
pubblicazione sul sito internet della Società. 

Allegato: documento fronte/retro e curriculum vitae 

Distinti saluti, 

 

_______________________ 

 

 





 March 2019 

LUCIA PIERINI 
  

China Europe International Business School (CEIBS) Email: lpierini@ceibs.edu 
Department of Accounting & Finance  MobCH: +86 21 28905647 
699 Hongfeng Road, Pudong, Shanghai MobITA: +39 3890162074 

  
ACADEMIC EMPLOYMENT   
China Europe International Business School (CEIBS) May. 2018 - present 
Lecturer of Accounting Shanghai, China 

  
EDUCATION   

LUISS Guido Carli University Sep. 2013 - May. 2018 
Ph.D. in Management Rome, Italy 
Dissertation: Determinants and Effects of Accounting and Managerial Choices in M&A 

  
London School of Economics  
Department of Accounting Jan. 2018 - Mar. 2018 
Visiting Ph.D. Student London, UK 

  
Leonard N. Stern, New York University Jan. 2015 - Aug. 2015 
Department of Accounting New York, NY, USA 
Visiting Ph.D. Student  

  
Double Degree International Management:   
LUISS Guido Carli University Sep. 2011- Nov. 2012 
MSc in General Management Rome, Italy 
Grade 110/110  
Fudan SoM – School of Management Sep. 2010 - Sep. 2011 
Chinese master’s Degree in Corporate Management  Shanghai, China 
Grade A  

  
LUISS Guido Carli University                                                                       Sep. 2007 - Jul. 2010 
BA in Business Administration                                                                                                 Rome, Italy 
Grade 110/110 cum laude  

  
RESEARCH   

Research Interest:  
Financial Reporting Issues, Intangibles Assets, Family Business, Merger & Acquisition 

  
Working Paper:   

To whom does the family sell the firm? The determinants of the choice of the buyer in M&A   
(with Saverio Bozzolan (LUISS), Belén Villalonga (Stern, NYU)) 

  



TEACHING   

China Europe International Business School (CEIBS), Shanghai, China 
Financial Accounting (MBA)                                                                                   2018 - present 
 
LUISS Guido Carli University, Rome, Italy 
Business Administration (Bsc) 2015 - 2017 
Financial Reporting and Performance Measurement (MSc) 2015 - 2017 

  
PROFESSIONAL EXPERIENCE   

Present  
Certified Auditor 2016 
Certified Public Accountant (CPA)                                                                                             2014 
  
Member of the Board of Director in the following companies:   
Netweek S.p.A. (as independent director)  
  
Member of “Collegio Sindacale” in the following companies:  
Some companies of Gamenet Group S.p.A., among others Gamenet S.p.A., Intralot Italia S.p.A. 
  
Component of “Organismo di Vigilanza 231” in the following companies: 
Some companies of Gamenet Group S.p.A., among others Gamenet S.p.A., Intralot Italia S.p.A. 
 
Past  
DELOITTE CONSULTING, line finance and risk                                                   Nov. 2012 - Mar. 2013 

  
LANGUAGE   

Italian                             Mother Tongue 
English                           Advanced 
French                            Intermediate 
Mandarin Chinese                                                                                                       Basic 

 



Maria Federica Izzo 

Via G. Donizetti 24, 00198 Roma  

 

 

Spett.le 

Gamenet Group S.p.A. 
Via degli Aldobrandeschi 300 
00163 - Roma 
Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione 
 

Roma, 29 marzo 2019 

Oggetto: assemblea dei soci di Gamenet Group S.p.A. convocata in data 26 aprile 2019 – presentazione 
Lista  Sindaci 

 

Egregi Signori, 

faccio riferimento all’assemblea in oggetto e alla mia candidatura alla carica di sindaco della Vostra Spett.le 
Società. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e ss. dello statuto sociale il sottoscritto Maria Federica Izzo, nato a 
Ascoli Piceno (AP), il 27.01.1981, residente a Roma, Via G. Donizetti 24, Codice Fiscale 
ZZIMFD81A67A462D, a mezzo della presente  

accetta 

la candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Gamenet Group S.p.A. (di seguito la “Società”) 
nonché l’incarico di sindaco (ed, eventualmente, di presidente del Collegio Sindacale) della suddetta Società 
qualora il sottoscritto risultasse così nominato, consentendo sin d’ora il deposito per l’iscrizione della nomina 
di sindaco nel registro delle imprese; 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, di soddisfare ogni requisito previsto dalla legge (ivi inclusa la normativa 
regolamentare pro tempore vigente) e/o dallo statuto sociale della Vostra Spett.le Società e/o dal Codice di 
Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. per la nomina alla carica di sindaco, ivi inclusi quelli di 
onorabilità, professionalità e di indipendenza; ed in particolare: 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate 
dall’articolo 148, terzo comma, del  (“TUF”); 
 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza dei sindaci di società con zioni quotate su mercati 
regolamentati individuati dal criterio applicativo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società 
quotate predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate, anche con 
riferimento ai requisiti previsti per gli amministratori indipendenti dal criterio applicativo 3.C.1. del 
medesimo Codice di Autodisciplina; 
 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione della carica di 
sindaco in società con azioni quotate previsti dall’articolo 148, quarto comma, del TUF e dall’articolo 
1 e 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, anche ai sensi dell’articolo 19 
dello Statuto della Società, in virtù del quale ai fini dell’articolo 1 comma secondo, lett. b) e c) del 
menzionato Decreto del Ministero della Giustizia, che stabilisce i requisiti di professionalità e 



onorabilità, si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti 
il diritto commerciale ed il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le 
materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società; 

 
• l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l’esistenza 

dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società; 
 

• di non ricoprire incarichi in altre società aventi un peso complessivo superiore ai limiti stabiliti 
dall’articolo 148-bis del TUF e dalla relativa normativa di attuazione, anche regolamentare, pro 
tempore vigente.  

II sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della 
Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla 
Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a membro del 
Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la 
pubblicazione sul sito internet della Società. 

Allegato: documento fronte/retro e curriculum vitae 

Distinti saluti, 

 

 

 

 



 

 
MARIA FEDERICA IZZO 

 
 

Data di nascita: 27 Gennaio 1981 
Residenza: Via G. Donizetti 24, 00198 Roma 
Telefoni: +39 06 85225045; +39 3397790002 
Email: fizzo@luiss.it 

 
 

ESPERIENZA ACCADEMICA  
 

Lecturer in Economia Aziendale, Dipartimento di Impresa e Management LUISS Guido 
Carli 

2017 - 

  
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 L. 240/10 di Economia Aziendale, Dipartimento 
di Impresa e Management LUISS Guido Carli 
 

2012 - 2017 

Docente LUISS Business School 
MBA – Master in Business Administration; EMAFIM - Executive Master in Finanza e 
Mercati; Master in Diritto Tributario; EREF - Executive Real Estate Finance & 
Development 
 

2011 - 

Docente a contratto di “Financial Accounting” (lingua inglese), presso la Fudan University 
– Shanghai  
 

2010 - 2011 

Visiting Scholar presso la Jones Graduate School of Management, Rice University, Houston 
– Texas. Collaborazione con il Prof. Marc Epstein  
 

2008  

Dottore di Ricerca in Sistemi Informativi Aziendali (XX ciclo) presso l’Università Luiss 
Guido Carli di Roma. Tesi: IT Investments and Firm Performance  
 

2008 

Research Assistant presso il Management Science and Operations Department della 
London Business School.  

2007 

 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Sindaco SIA BLU S.P.A. 2017 – 
 

Presidente del Collegio Sindacale ASD LUISS  
 

2016 -  

Sindaco supplente nelle seguenti società:    
− Gamenet Group S.p.A.; Gamenet Entertainment S.r.l.; Billions Italia S.r.l.; 

Gnetwork S.r.l.; Intralot Holding & Services S.p.A.; Intralot Gaming Machines 
S.p.A.; Intralot Italia S.p.A.. 

 

2016 - 

Revisore Contabile dal 2007 ed iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero 
di Grazie e Giustizia. G.U. n. 101 del 30/12/2008. Iscrizione n. 153580.                                                           
dal 2014 

 

2007 - 

Dottore Commercialista  2007 - 
- Attività di consulenza su aspetti strategici, organizzativi e finanziari di aziende private; 
- Valutazioni di azienda, operazioni straordinarie, piani industriali;  



 

- Attività di supporto agli organi di procedure concorsuali, con particolare riferimento 
all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e fallimenti; 

- Attività legate alla ristrutturazione di aziende in crisi: procedure di concordato 
preventivo (art. 161 L.F.); piani di risanamento aziendale (art. 67 L.F.); accordi di 
ristrutturazione del debito (art. 182 bis L.F.); transazioni fiscali (art. 182 ter L.F.); 

- Consulenze in tema di sostenibilità, responsabilità sociale e bilancio integrato. 
 
Ha svolto attività, tra l’altro, per le seguenti aziende/enti: Net Insurance S.p.A., Fimit 
SGR S.p.A., Gruppo Cavalli, Bank of America; Gruppo IT Holding, Daimler Chrysler 
S.p.A., Fintermica S.p.A., Co.ge.l. S.p.A. in liq,ne; ANAS S.p.A., Gruppo Di Mario; 
Italfondiario S.p.A.; Salernitana Sport S.p.A.; S.S. Lazio S.p.A.; Borsalino Giuseppe & 
Fratello S.p.A.; Costruzione Falcione Geom. Luigi S.r.l.; Conglomerati Falcione S.r.l.; 
Gruppo Nitti S.r.l.; Ellepi S.c.ar.l.; Edilizia Roma Centro Nord S.c.ar.l.; Cantieri Navali 
Rizzardi S.r.l.; Italcraft S.r.l.; Fiera Roma S.r.l.; SBP S.r.l.. 

 
 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
 
 “Making sustainability meaningful: Intentions, discourses and reporting practices”, Accounting, Audit & 

Accountability Journal, 2018, https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2017-2917 
“Why do they do that? Motives and dimensions of Family Firms’ CSR engagement”, Social Responsibility 

Journal, 2018,  https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2017-0148 
“Sustainable Development Goals and Integrated Reporting, 2018, Routledge-Giappichelli 
“L’evoluzione del sistema di Corporate Reporting. Lo Shared Value all’interno del Bilancio Integrato 

UniCredit”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Vol. 1-4/2018, pp. 16-36. 
“La business intelligence a supporto del controllo di gestione. Il caso Enterprise-Media S.p.A.”, in Il Controllo 

di gestione, a cura di C. Busco (2018), Wolters Kluwer  
“Il bilancio integrato nel settore moda. Sostenibilita` e ruolo del controllo di gestione, in in Il Controllo di 

gestione, a cura di C. Busco (2018), Wolters Kluwer 
“Corporate Social Performance and Cost of Debt: the relationship”, in Social Responsibility Journal, Vol 13 

issue 2/2017, DOI 10.1108/SRJ-06-2016-0103 
“Il processo di revisione dei bilanci di sostenibilità. Un’analisi delle società quotate italiane”, in Rivista Italiana 

di Ragioneria e di Economia Aziendale, Vol. 1-4/2017, pp. 91-105. 
“The Influence of Corporate Governance on the  Adoption of The Integrated Report: A first Study on IIRC 

PIlot Programme” in Integrated Reporting: a new accounting disclosure, Editor Chiara Mio, 2016, 
Palgrave, DOI 10.1057/978-1-137-55149-8_9 

 “Exploring the Effects of Corporate Governance on Voluntary Disclosure: An explanatory study on the 
Integrated Report Adoption”, in Performance Measurement and Management Control: Contemporary 
Issues, Editors Widener, Epstein and Verbeeten, 2016, pp. 83-108, Emerald Group Publishing Ltd., DOI 
10.1108/S1479-351220160000031003  

“Corporate Social Responsibility And Stock Prices: A Study On The Italian Market”, Corporate Ownership 
and Control, Vol. 12, Issue 2, 2015, pp. 608-617 

 “Bringing Theory to Practice: how to extract value from Corporate Social Responsibility”, Journal of Global 
Responsibility, Vol. 5 No. 1, 2014, pp. 22-44. DOI 10.1108/JGR-10-2013-0013  

“L’evoluzione della disciplina comunitaria del bilancio ordinario d’esercizio. Prime riflessioni sulla Direttiva 
34/2013”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 10-11-12/2014 

“La performance aziendale”, in Economia Aziendale (a cura di G. Fiori e R.Tiscini), Egea, 2014, pagg. 345-
407 



 

“Il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali. L’OIC 10 per la redazione del rendiconto 
finanziario”, Contabilità, Finanza e Controllo, 6/2014, pagg. 18-28 

“Impairment of goodwill. Level of compliance and quality of disclosure during the crisis. An analysis of Italian 
listed companies”, International Business Research, Vol. 6, No. 11, Nov. 2013 

“Corporate Social Strategy”, review pubblicata in Accounting in Europe, Volume 10, Issue 1, 2013, pp 153-
156. DOI:10.1080/17449480.2013.772723 

“Responsabilità Sociale di Impresa e Rischio. La relazione tra Performance Sociale e Costo del Debito”, in 
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 11-12/2012, pagg. 608-620 

“La relazione tra Comunicazione Sociale d’Impresa e prezzi azionari. Un’analisi del mercato italiano”, in 
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 3-4/2012, pagg. 169-180 

“Il circolo virtuoso della RSI. Ripensare il ruolo della Responsabilità Sociale d’Impresa”, in Rivista Italiana 
di Ragioneria e di Economia Aziendale, 1-2/2012, pagg. 84-94 

“IT Investments and Firm Performance. An Analytic and Empirical Investigation”, ed. VDM Verlag, 2010. 
ISBN 978-3-639-30134-2. 

“Stock Options e piani di incentivazione. Lo stato dell’arte nel mercato delle società quotate italiane”, in 
Ripensare l’azienda. Tra approcci generalisti e specialisti, ed. Franco Angeli, 2010. ISBN 978-88-568-
2345-5. 

“Processo decisionale, Sistemi di Programmazione e Modelli di Governance” (con R. Tiscini), in La Procedura 
di formazione del bilancio nell’economia e nel Governo dello Stato, Giuffrè Ed., 2008. ISBN 88-14-
14165-7 

“Learning by doing Mistakes. Improving ICT systems through the evaluation of application mistakes” (con G. 
Mazzone), in Interdisciplinary Aspects of Informations Systems Studies, Physica-Verlag, 2008. ISBN 
978-3-7908-2009-6 
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Country Leader LUISS per lo sviluppo in Cina 
Reviewer per Financial Reporting – Franco Angeli Edizioni  
Socio European Accounting Association e SIDREA 
Membro del Comitato Editoriale della Rivista TELOS (ODCEC di Roma) 
Referente accademico per la redazione del Primo Bilancio di Impatto della AS Roma per l'esercizio 
2015/2016 

 
 

LINGUE & SKILLS 
 
Lingue: 
Italiano (madre lingua) 
Inglese (avanzato)                                    
Spagnolo (base) 
 
Skills: 
Bureau van Dijk database; Office Package; Thomson Reuters database. 
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DOTT. ANDREA CICCIORICCIO 

VIALE CORTINA D’AMPEZZO, 195 00135  ROMA   

 

 

Spett.le 

Gamenet Group S.p.A. 

Via degli Aldobrandeschi 300 

00163 - Roma 

Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione 

 

Roma, 29 marzo 2019 

Oggetto: assemblea dei soci di Gamenet Group S.p.A. convocata in data 26 aprile 2019 – 

presentazione Lista  Sindaci 

 

Egregi Signori, 

faccio riferimento all’assemblea in oggetto e alla mia candidatura alla carica di sindaco della Vostra Spett.le 

Società. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e ss. dello statuto sociale il sottoscritto Andrea Ciccioriccio, nato a 

Roma, il 01.06.1990, residente a Roma, Viale Cortina D’Ampezzo 195, Codice Fiscale 

CCCNDR90H01H501D, a mezzo della presente  

accetta 

la candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Gamenet Group S.p.A. (di seguito la 

“Società”) nonché l’incarico di sindaco (ed, eventualmente, di presidente del Collegio Sindacale) della 

suddetta Società qualora il sottoscritto risultasse così nominato, consentendo sin d’ora il deposito per 

l’iscrizione della nomina di sindaco nel registro delle imprese; 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, di soddisfare ogni requisito previsto dalla legge (ivi inclusa la normativa 

regolamentare pro tempore vigente) e/o dallo statuto sociale della Vostra Spett.le Società e/o dal Codice di 

Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. per la nomina alla carica di sindaco, ivi inclusi quelli di 

onorabilità, professionalità e di indipendenza; ed in particolare: 

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni 

quotate dall’articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”); 

 

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza dei sindaci di società con zioni quotate su 

mercati regolamentati individuati dal criterio applicativo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle 

società quotate predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate, anche 

con riferimento ai requisiti previsti per gli amministratori indipendenti dal criterio applicativo 3.C.1. 

del medesimo Codice di Autodisciplina; 

 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione della carica di 

sindaco in società con azioni quotate previsti dall’articolo 148, quarto comma, del TUF e 

dall’articolo 1 e 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, anche ai sensi 

dell’articolo 19 dello Statuto della Società, in virtù del quale ai fini dell’articolo 1 comma secondo, 

lett. b) e c) del menzionato Decreto del Ministero della Giustizia, che stabilisce i requisiti di 

professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società 



le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza 

aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società; 

 

 l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché 

l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della 

Società; 

 

 di non ricoprire incarichi in altre società aventi un peso complessivo superiore ai limiti stabiliti 

dall’articolo 148-bis del TUF e dalla relativa normativa di attuazione, anche regolamentare, pro 

tempore vigente.  

II sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei 

dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 

Sindacale della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D. 

Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla 

Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a membro del 

Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la 

pubblicazione sul sito internet della Società. 

Allegato: documento fronte/retro e curriculum vitae 

Distinti saluti, 

 

_______________________ 
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Andrea Ciccioriccio 
1 giugno 1990, Roma, Italia 

Viale Cortina D’Ampezzo 195, 00135, Roma, Italia 

 

E-mail: andrea.ciccioriccio@alice.it Phone: +39.3392522920 

 

 

 

 

Formazione 

2012 - 2014 

Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale (LM-77 – Classe delle lauree magistrali in Scienze 

economico-aziendali) presso la Luiss Guido Carli di Roma, con voto 110/110; 

 

2009 - 2012 

Laurea Triennale in Economia e Management (L-18 – Classe delle lauree in Scienze dell’economia 

e della gestione aziendale) presso la Luiss Guido Carli di Roma; 

 

2004 - 2009 

Diploma di maturità scientifica – Piano nazionale informatico, presso il Liceo Scientifico Farnesina 

di Roma; 

 

Curriculum Accademico 

Situazione attuale 

Titolare di contratto integrativo di insegnamento, cattedra di Economia Aziendale presso la Luiss 

Guido Carli di Roma, corso di Economia e management-canale D;  

 

Titolare di contratto integrativo di insegnamento, cattedra di Economia Aziendale presso la Luiss 

Guido Carli di Roma, corso di Economia e management-canale E;  

 

Curriculum Professionale 

Situazione attuale 

Dottore commercialista ed Esperto contabile, iscritto all’Albo di Roma al n. AA_012026; 

Revisore Legale, iscritto al n. 177041 con D.M. 24/06/2016 pubblicato sulla G.U. 4 serie speciale n. 

56 del 15/07/2016; 

Membro della commissione “Procedure concorsuali - Sezione fallimento” ODCEC Roma;   

Membro della commissione “Fallimento e Crisi da sovraindebitamento” UGDCEC Roma; 

Componente del collegio sindacale nella seguente società: 

 Gamenet Entertainment S.r.l. 
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Sindaco supplente nelle seguenti società: 

 Intralot Italia S.p.A. 

 Gamenet S.p.A. 

 Fondo Pensione Previndai 

 

Collaboratore presso lo studio professionale FIORI&ASSOCIATI, operante nelle seguenti aree: 

 Implementazione di Business plan; 

 Valutazione d’azienda e di specifici rami d’azienda; 

 Redazione di pareri di natura aziendalistica e contabile; 

 Assistenza nell’ambito di procedure di ristrutturazione aziendale (procedure concorsuali, 

accordi di ristrutturazione del debito, piani di risanamento); 

 Attività di revisione legale; 

 Supporto tecnico di natura aziendalistica e contabile nell’ambito di contenziosi civili e 

penali (sia n.q. di CTU, sia di CTP). 

 

Luglio-Agosto 2011 

LUCASFILM LTD, stage incentrato su gestione della contabilità aziendale con particolare focus sui 

rapporti infragruppo; 

 

Luglio-Agosto 2009 

LUCASFILM LTD, stage incentrato su registrazione di documenti contabili. 

 

 

Lingue 

Italiano (madre lingua); 

Inglese (advanced, livello C1); 

Francese (basic); 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 


