
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 

1° convocazione 28 febbraio 2019  

2° convocazione 1° marzo 2019 

 

 

Punto 3 all’ordine del giorno di parte ordinaria 

“Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo 
di durata della carica; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso 
terzi della fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. in SprintItaly S.p.A. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti.” 

 

Punto 4 all’ordine del giorno di parte ordinaria 

“Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi 
della fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. in SprintItaly S.p.A. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti.”  
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Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea (l’“Assemblea”), in sede ordinaria, per deliberare in merito alla nomina 
del Consiglio di Amministrazione e di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente ad integrazione del 
Collegio Sindacale di SprintItaly S.p.A. (“SpI” o la “Società”), nel contesto dell’operazione di integrazione 
tra SpI e SICIT 2000 S.p.A. (“SICIT”), da realizzarsi in particolare mediante la fusione per incorporazione di 
SICIT nella Società (la “Fusione”), ad esito della quale la società risultante assumerà la denominazione 
sociale “SICIT Group S.p.A.” (la “Società Post Fusione”). 

Al riguardo si segnala che detta operazione costituisce un’operazione rilevante (l’“Operazione Rilevante”) 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, dello statuto vigente di SpI (lo “Statuto SpI”) 
e che le suddette nomine, nonché le ulteriori delibere ad esse connesse avranno efficacia subordinata e a far 
data dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di in SpI, da realizzarsi nel contesto 
dell’operazione di integrazione.  

La presente relazione (la “Relazione Illustrativa”) illustra le proposte di nomina del Consiglio di 
Amministrazione e di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente ad integrazione del Collegio Sindacale 
della Società Post Fusione e le connesse proposte di delibera.  

 

1. Premessa 

In data 21 dicembre 2018, SICIT e Intesa Holding S.p.A., società controllante di SICIT (“IH”), hanno 
sottoscritto una proposta di accordo quadro (il “Master Agreement”) al fine di disciplinare, in maniera fra 
loro vincolante, i termini e le modalità di esecuzione dell’Operazione Rilevante che verrà realizzata, tra 
l’altro, mediante l’acquisto da parte di SpI di una partecipazione complessiva pari a circa il 43,8% del 
capitale sociale di SICIT detenuto da IH e la contestuale Fusione, previa distribuzione da parte di SpI, in 
favore dei propri azionisti titolari di azioni ordinarie e di azioni speciali, di risorse della Società fino ad un 
ammontare di Euro 50.000.000,00 e previo raggruppamento delle azioni ordinarie e speciali della medesima 
SpI (la “Business Combination”).  

In data 11 gennaio 2019 SpI ha accettato detta proposta e annunciato al mercato la Business Combination, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e applicabile. 

A fini di quanto previsto dal Master Agreement, i Consigli di Amministrazione di SICIT e SpI hanno 
approvato, rispettivamente, in data 19 dicembre 2018 e 11 gennaio 2019 il progetto di fusione relativo alla 
Fusione (il “Progetto di Fusione”); il Progetto di Fusione è stato depositato e iscritto presso il Registro delle 
Imprese di Milano in data 23 gennaio 2019 e di Vicenza in data 29 gennaio 2019 e sarà sottoposto all’esame e 
approvazione delle Assemblee di SICIT e di SpI, in sede straordinaria. 

Con particolare riferimento alla nomina degli organi sociali della Società Post Fusione nel contesto della 
Business Combination, si segnala che il Master Agreement prevede, tra l’altro: 

(i) che l’Assemblea di SpI, chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, nomini con efficacia 
subordinata e a far data dalla data di efficacia verso terzi della Fusione (la “Data di Efficacia della 
Fusione”): 
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(a) un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 11 consiglieri, dei quali (y) n. 6 consiglieri 
designati da IH, nelle persone di Giuseppe Valter Peretti (al quale sarà attribuita la carica di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Post Fusione), Massimo Costantino 
Neresini (al quale sarà attribuita la carica di Amministratore Delegato della Società Post 
Fusione, nonché il ruolo di direttore generale di SICIT Chemitech S.p.A.), Rino Mastrotto, 
Oreste Odelli (al quale saranno attribuite deleghe per la gestione commerciale della Società Post 
Fusione), e ulteriori n. 2 consiglieri, tra cui un consigliere di genere femminile e in possesso dei 
requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del 
D.lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF (i 
“Requisiti di Indipendenza”) e (z) n. 5 consiglieri designati da PromoSprint Holding S.r.l. 
(“PromoSprint”), dei quali n. 3 consiglieri di genere femminile e in possesso dei Requisiti di 
Indipendenza; 

(b) un Collegio Sindacale di modo che risulti composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci 
supplenti, di cui (y) n. 1 sindaco effettivo e n. 1 sindaco supplente designati da IH, e (z) n. 2 
sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e n. 1 sindaco supplente designati 
da PromoSprint. 

Per quanto di rilievo ai fini della presente Relazione Illustrativa, si ricorda inoltre che il Master Agreement 
prevede, tra l’altro, che PromoSprint e IH sottoscrivano alla data di stipula dell’atto di Fusione un accordo 
contenente talune pattuizioni parasociali relative alla governance della Società Post Fusione e avente efficacia 
subordinata e a far data dalla Data di Efficacia della Fusione. 

Per ulteriori informazioni sul Master Agreement si rinvia alla Relazione Illustrativa sull’Operazione 
Rilevante disponibile presso la sede sociale di SpI e consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.sprint-italy.com, Sezione “Operazione Rilevante”, nonché al Documento Informativo predisposto da SpI ai 
sensi dell’art. 14 del “Regolamento Emittenti AIM/Mercato Alternativo del Capitale” di Borsa Italiana S.p.A. (il 
“Documento Informativo”) disponibile con le medesime modalità. 

In relazione a quanto sopra, si informano i Signori Azionisti che: 

(i) ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale che sarà adottato da SpI con decorrenza dalla Data di Efficacia 
della Fusione (lo “Statuto Post Fusione”), allegato al Progetto di Fusione e di cui è parte integrante, la 
Società Post Fusione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di 
Amministratori non inferiore a n. 7 e non superiore a n. 11, di cui almeno n. 1 consigliere (ovvero n. 2 
consiglieri qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di n. 7 consiglieri) dotati dei 
Requisiti di Indipendenza; e 

(ii) ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Post Fusione, il Collegio Sindacale sarà composto da n. 3 sindaci 
effettivi e n. 2 sindaci supplenti. 

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di nomina e al funzionamento degli organi sociali si rinvia 
allo Statuto Post Fusione, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.sprint-italy.com, Sezione 
“Operazione Rilevante”. 

Ai fini di quanto sopra, si segnala che tutti i componenti dell’Organo Amministrativo della Società entro 
l’Assemblea rassegneranno le proprie dimissioni e che il Sindaco Effettivo di SpI, dott. David Reali, e il 
Sindaco Supplente di SpI, dott. Alessandro Maruffi, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle rispettive 
cariche (dichiarando di non avere nulla a pretendere dalla Società salvo per i compensi maturati e non 
corrisposti), con efficacia decorrente dalla Data di Efficacia della Fusione e, quindi, subordinatamente alla 
stessa ed in ogni caso a partire dall’integrazione del Collegio Sindacale della Società Post Fusione. 
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Occorre pertanto nominare il Consiglio di Amministrazione e integrare il Collegio Sindacale della Società 
Post Fusione, con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione e subordinatamente alla stessa. 

Ai fini di quanto sopra e stata pertanto convocata l’Assemblea della Società per il giorno 28 febbraio 2019, in 
prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° marzo 2019, in seconda convocazione, per deliberare, tra 
l’altro, (i) sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società Post Fusione e del suo Presidente, 
previa determinazione del numero dei suoi componenti, e sulla determinazione della durata dell’incarico e 
dei rispettivi compensi, e (ii) sulla nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ad integrazione 
del Collegio Sindacale della Società Post Fusione, il tutto subordinatamente all’efficacia della Fusione e con 
decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione.  

Per completezza si ricorda che, a norma dello Statuto SpI (art. 14, comma 3) la delibera dell’assemblea della 
Società che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante e 
comportando, tra l’altro, la modifica dell’oggetto sociale, è risolutivamente condizionata all’avveramento di 
entrambe le seguenti condizioni: (a) l’esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino 
almeno il 30% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all’approvazione della suddetta 
modifica dell’oggetto sociale necessaria per dar corso all’Operazione Rilevante e (b) il completamento del 
procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile mediante 
rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale.  

In tale ultimo caso, l’Operazione Rilevante e, conseguentemente, la Fusione non si perfezioneranno e, di 
conseguenza le delibere, eventualmente assunte dall’Assemblea ordinaria, di nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società Post Fusione, nonchè di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente ad 
integrazione del Collegio Sindacale della Società Post Fusione dovranno considerarsi prive di efficacia. 

Per ulteriori informazioni in merito alle condizioni cui l’efficacia del Master Agreement è subordinata si 
rinvia alla Relazione Illustrativa sull’Operazione Rilevante disponibile presso la sede sociale di SpI e 
consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.sprint-italy.com Sezione “Operazione Rilevante”, 
nonché al Documento Informativo, disponibile con le medesime modalità. 

 

2. Consiglio di Amministrazione 

Alla luce di quanto sopra, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società Post 
Fusione, il Consiglio di Amministrazione di SpI ha deliberato, ai sensi del Master Agreement, di proporre 
alla Vostra approvazione:  

(i) che il Consiglio di Amministrazione della Società Post Fusione sia composto da n. 11 amministratori, e 
quindi pari al numero massimo consentito dallo Statuto Post Fusione;  

(ii) i seguenti candidati quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società Post Fusione: 

− Giuseppe Valter Peretti, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione); 

− Massimo Costantino Neresini; 

− Rino Mastrotto; 

− Oreste Odelli; 

− Gaetano Grotto; e 

− Carla Trevisan, dotata dei Requisiti di Indipendenza, 

tutti di designazione di IH; e 

− Matteo Carlotti; 
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− Raymond Totah; 

− Ada Ester Giovanna Villa, dotata dei Requisiti di Indipendenza; 

− Isabella Bianca Chiodi, dotata dei Requisiti di Indipendenza; e 

− Marina Salamon, dotata dei Requisiti di Indipendenza, 

tutti di designazione di PromoSprint; e 

(iii) che il Consiglio di Amministrazione della Società Post Fusione resti in carica per tre esercizi successivi 
a quello in cui la Fusione avrà efficacia e quindi, anche tenuto conto della modifica della chiusura 
degli esercizi sociali prevista dallo Statuto Post Fusione, fino all’Assemblea chiamata ad approvare il 
bilancio della Società Post Fusione al 31 dicembre 2021. 

(iv) Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all’Assemblea, anche ai sensi 
dell’art. 22, comma 1, dello Statuto Post Fusione, di determinare in Euro 620.000 
(seicentoventimila//00) il compenso complessivo annuo, lordo di imposte e contributi, da 
corrispondere al Consiglio di Amministrazione (pro rata temporis) per la durata dell’incarico, che 
include i compensi relativi alle cariche ricoperte nei comitati endo-consiliari, da ripartire, a cura del 
Consiglio di Amministrazione medesimo, fra tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di 
particolari cariche, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico;  

In allegato alla presente Relazione Illustrativa il curriculum vitae di ciascun candidato proposto.  

 

3. Collegio Sindacale 

Quanto alla nomina del Sindaco Effettivo e del Sindaco Supplente necessari per l’integrazione del Collegio 
Sindacale della Società Post Fusione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi del Master 
Agreement, di proporre alla Vostra approvazione i seguenti candidati, entrambi di designazione di IH, quali 
nuovi membri del Collegio Sindacale: 

− Benedetto Tonato, quale Sindaco Effettivo; e 

− Giuseppe Mannella, quale Sindaco Supplente, 

così che l’organo di controllo sia composto da Giuseppe Pirola ed Elena Fornara, entrambi di designazione 
di PromoSprint, così come il Sindaco Supplente Luca Occhetta, e Benedetto Tonato di designazione di IH, 
così come il Sindaco Supplente Giuseppe Mannella. 

I Sindaci neoeletti scadranno insieme con i membri del Collegio Sindacale già in carica alla data della 
presente Relazione Illustrativa e quindi, anche tenuto conto della modifica della chiusura degli esercizi 
sociali prevista dallo Statuto Post Fusione, fino all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio della Società 
Post Fusione al 31 dicembre 2019, e al Sindaco effettivo sarà riconosciuto il compenso stabilito in sede di 
costituzione della Società (pari a Euro 7.000 annui lordi). 

In allegato alla presente Relazione Illustrative curriculum vitae di ciascun candidato Sindaco proposto.  

Tutti i candidati al ruolo di componente del Collegio Sindacale della Società Post Fusione, alla data della 
presente Relazione Illustrativa, hanno comunicato alla Società l’intenzione di accettare la relativa carica, con 
decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, attestando sotto la propria responsabilità l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di 
legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale così come integrato con 
i candidati di cui è proposta la nomina rispetta le disposizioni civilistiche disciplinanti la composizione 
dell’organo di controllo.  
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*  *  * 

4. Proposta di delibera 

Tutto ciò premesso, se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente 
deliberazione, sul presupposto dell’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria della Società del 
Progetto di Fusione e quindi lo Statuto Post Fusione, nonché delle dimissioni rassegnate da tutti i 
componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla data della presente Relazione 
Illustrativa: 

“L’Assemblea ordinaria di SprintItaly S.p.A. (la “Società”), 

- vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e 

- preso atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Effettivo della 
Società, dott. David Reali, e del Sindaco Supplente della Società, dott. Alessandro Maruffi, ringraziandoli per 
l’operato dagli stessi svolto; 

delibera 

1. di affidare, con decorrenza dalla e subordinatamente alla efficacia verso terzi della Fusione, la gestione della società 
risultante dalla Fusione ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 11 consiglieri;  

2. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società risultante dalla Fusione i Signori:  

(i) Giuseppe Valter Peretti, nato ad Arzignano (VI), l’11 marzo 1953, codice fiscale PRTGPP53C11A459L; 

(ii) Massimo Costantino Neresini, nato a Valdagno (VI), il 28 agosto 1956, codice fiscale 
NRSMSM56M28L551Q; 

(iii) Rino Mastrotto, nato a Nogarole Vicentino (VI), il 29 ottobre 1946, codice fiscale MSTRNI46R29F922S; 

(iv) Oreste Odelli, nato a Valdagno (VI), il 30 maggio 1948, codice fiscale DLLRST48E30L551Z; 

(v) Gaetano Grotto, nato a Malo (VI), l’11 agosto 1938, codice fiscale GRTGTN38M11E864V; 

(vi) Carla Trevisan, nata a Arzignano (VI), il 5 gennaio 1958, codice fiscale TRVCRL58A45A459G, dotata dei 
requisiti di indipendenza ai sensi dello statuto che entrerà in vigore alla data di efficacia verso terzi delle 
Fusione (“Statuto Post Fusione”); 

(vii) Matteo Carlotti, nato a Treviso, il 1 luglio 1965, codice fiscale CRLMTT65L01L407C; 

(viii) Raymond Totah, nato a Beirut (Libano), il 25 dicembre 1953, codice fiscale TTHRMN53T25Z229O; 

(ix) Ada Ester Giovanna Villa, nata a Milano, il 15 marzo 1977, codice fiscale VLLDTR77C55F205Z, dotata 
dei requisiti di indipendenza ai sensi dello Statuto Post Fusione; 

(x) Isabella Bianca Chiodi, nata a Sossano (VI), il 17 luglio 1958, codice fiscale CHDSLL58L57I867T, dotata 
dei requisiti di indipendenza ai sensi dello Statuto Post Fusione; 

(xi) Marina Salamon, nata a Tradate (VA), il 3 settembre 1958, codice fiscale SLMMRN58P43L319T, dotata 
dei requisiti di indipendenza ai sensi dello Statuto Post Fusione; 

tutti domiciliati per la carica presso la sede della società risultante dalla Fusione; 

3. di nominare Giuseppe Valter Peretti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

4. di prevedere che il Consiglio di Amministrazione così nominato resti in carica per tre esercizi successivi a quello in 
cui la Fusione avrà efficacia e quindi fino all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio della società risultante 
dalla Fusione al 31 dicembre 2021; 
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5. di determinare in Euro 620.000 (seicentoventimila//00) il compenso complessivo annuo, lordo di imposte e 
contributi, da corrispondere al Consiglio di Amministrazione (pro rata temporis) per la durata dell’incarico, che 
include i compensi relativi alle cariche ricoperte nei comitati endo-consiliari, da ripartire, a cura del Consiglio di 
Amministrazione medesimo, fra tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, oltre al il 
rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico;  

6. di nominare, ad integrazione del Collegio Sindacale della società risultante dalla Fusione, i seguenti soggetti quali 
nuovi componenti del Collegio Sindacale: 

(i) Benedetto Tonato, nato a Vicenza (VI), il 15 marzo 1954, codice fiscale TNTBDT54C15L840J, quale 
Sindaco Effettivo; e   

(ii) Giuseppe Mannella, nato a Vicenza (VI), il 12 agosto 1964, codice fiscale MNNGPP64M12L840X, quale 
Sindaco Supplente, 

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società, i quali scadranno insieme con i membri del Collegio 
Sindacale già in carica alla data della presente Assemblea e quindi, anche a parziale modifica di quanto previsto in 
sede di nomina del Collegio Sindacale in carica alla data della presente Assemblea, fino all’Assemblea chiamata ad 
approvare il bilancio della società risultante dalla Fusione al 31 dicembre 2019, e agli stessi saranno riconosciuti i 
medesimi compensi stabiliti in sede di nomina del Collegio Sindacale in carica alla data della presente Assemblea; 

fermo restando che l’efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 6 è subordinata all’efficacia verso terzi 
della Fusione e avrà decorrenza dalla data di efficacia della Fusione medesima.” 

 

Milano, 12 febbraio 2019 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Gerardo Braggiotti 
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CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI 

 

Giuseppe Valter Peretti 

Giuseppe Valter Peretti, dopo essersi diplomato presso il Liceo classico “Pigaffetta” di Vicenza, si è laureato 
nel 1977 con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona. 

Nel medesimo anno, il Dott. Peretti iniziò a collaborare con l’azienda di famiglia ed è attualmente a capo del 
“Gruppo Peretti” attivo nel settore conciario e della società “Euroventilatori S.p.A.”, attiva nel settore 
metalmeccanico. Inoltre, egli riveste la carica di consigliere di amministrazione di varie società attive nei 
settori chimico, finanziario e immobiliare.  

In aggiunta a quanto precede, il Dott. Peretti ricoprì dal 1992 al 1997 e, successivamente, dal 2010 al 2014 la 
carica di Presidente della Sezione concia dell’Associazione Industriali di Vicenza; ne è stato Vice-Presidente 
tra il 1997 e il 2001 ed è attualmente membro del Consiglio Direttivo di tale associazione. 

Il Dott. Pretetti è inoltre Vice-Presidente dell’UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) e Presidente 
della Fondazione Onlus Graziano Peretti. 

 

Matteo Carlotti 

Matteo Carlotti, dopo aver conseguito la laurea con lode in Economia Aziendale presso l’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia, avviò la sua carriera nei primi anni novanta presso il Mediocredito delle Venezie. 

Dal 1992 al 1997, il Dott. Carlotti lavorò come investment manager di Chase Capital Partners Italia (già Chase 
Gemina Italia) dove fu coinvolto in diversi investimenti di private equity, tra i quali: Imbac (tapparelle e tende 
da sole), Omim (componenti per elettrodomestici ed arredo), Tecnologistica (logistica e trasporti) e Trader 
(filo per saldature speciali). Inoltre, egli fu project manager responsabile del coinvolgimento di Chase Gemina 
Italia nel programma di privatizzazione in Polonia, attraverso una società controllata e dedicata (Chase 
Gemina Polska), costituita a Varsavia e selezionata dalle autorità Polacche quale fund manager del Fondo di 
Privatizzazione Nazionale n. 16 “Magna Polonia”. 

Nel 1997 il Dott. Carlotti iniziò a lavorare presso Argos Soditic Italia S.p.A. dove fu responsabile del fund 
raising (Euroknights IV and V) e degli investimenti in Italia (start-up, BIMBO, pre-IPO e Buy&Build) 
assumendo il ruolo di partner, membro del comitato di investimenti Pan-Europeo e presidente di Argos 
Soditic Italia S.p.A. Dal 1997 al 2009 egli ricoprì inoltre la carica di consigliere di amministrazione non 
esecutivo in tutte le società partecipate dai fondi AS, incluse: Pantex (tessuto non tessuto), Tipico (pizza a 
domicilio), Fillattice (specialità chimiche), Italmatch Chemicals (ritardanti di fiamma), DVE (editoria) e GPP 
(packaging cartotecnico). 

Dal 2009 al 2017 il Dott. Carlotti operò come professionista indipendente di private equity, assumendo la 
posizione di Presidente non operativo in alcune società industriali, quali: Bracchi (logistica e trasporti), 
Zetagi (vernici), Primat (trattamenti superficiali di minuterie metalliche) e Isem (packaging cartotecnico). 
Cariche che ha successivamente abbandonato, mano a mano che le società in questione sono state cedute 
dalla loro proprietà  

Nel giugno del 2011 il Dott. Carlotti è stato co-fondatore e amministratore esecutivo della società Made in 
Italy 1 S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull’AIM 
Italia. Nel febbraio del 2012 ha avuto efficacia l’operazione rilevante a seguito della quale Made in Italy 1 
S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società operativa Sesa S.p.A., leader italiano nella distribuzione a 
valore di IT per le PMI; che successivamente è stata quotata al MTA e, attualmente, allo STAR. 
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Nell’ottobre del 2013 il Dott. Carlotti fu co-fondatore e presidente esecutivo della società GreenItaly 1 S.p.A., 
la prima SPAC “tematica” di diritto italiano con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull’AIM 
Italia, specializzata nella c.d. green economy. Nel dicembre del 2015 ha avuto efficacia l’operazione rilevante a 
seguito della quale GreenItaly 1 S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società operativa Prima Vera 
S.p.A., leader italiano nell’erogazione di servizi di energy saving alle aziende energivore. Nella società 
risultante dalla fusione, ridenominata Zephyro S.p.A., il Dott. Carlotti assunse la carica di amministratore 
fino al luglio 2018, quando la maggioranza della società è stata acquistata dal Gruppo Edison con 
conseguente lancio di un’OPA che si è completata con successo a ottobre 2018. 

Il Dott. Carlotti fu inoltre dal 2003 al 2009 membro del consiglio direttivo di A.I.F.I. (Associazione Italiana 
del Private Equity) e dal 2005 al 2009 rappresentante italiano nel consiglio di amministrazione di E.V.C.A. 
(Associazione Europea del Private Equity). 

Egli ha inoltre insegnato private equity presso la Business School del Politecnico di Milano e ai corsi AIAF, 
AIFI ed EVCA. Ha altresì pubblicato diversi contributi in materia, incluso un noto manuale (Tecniche di 
Private Equity) edito da Egea-Bocconi. 

 

Isabella Bianca Chiodi 

Isabella Chiodi, dopo aver conseguito una laurea in Fisica Nucleare presso l'Università di Padova, ha iniziato 
la sua carriera professionale nel novembre del 1981, entrando in IBM in qualità di " IT system engineer ", con 
la responsabilità di sviluppare ed attivare soluzioni innovative per il settore finanziario. La dott.ssa Chiodi 
ha, in parallelo, completato la propria formazione professionale con un MBA presso la “Open University 
Business School” di Londra.   

La dott.ssa Chiodi ha successivamente occupato in IBM una lunga serie di rilevanti posizioni manageriali 
internazionali, quali Direttore Vendite per il settore Bancario e Assicurativo per il Sud Europa, Direttore 
Sviluppo Applicativo Sud Europa, Amministratore Delegato della Joint Venture IBM-FIAT Global Value, 
Direttore Strategic Outsourcing Services Sud Europa.     

Isabella Chiodi ha infine concluso la propria carriera in IBM Europa con l'incarico di Vice Presidente Vendite 
per l'Unione Europea, posizione che ha ricoperto dal 2011 al marzo 2017. In particolare, ricoprendo questo 
ruolo la dott.ssa Chiodi ha assunto la responsabilità di business e di relazione con gli Istituti Centrali Europei, 
del coordinamento dei progetti IT pan-Europei innescati da iniziative UE nei diversi settori di mercato. In 
tale periodo, è stata inoltre membro dell'Intelligent Transport System's Advisory Board del Direttorato 
Mobilità & Trasporti della Commissione Europea.   

In aggiunta, la dott.ssa Chiodi si è interessata delle micro-imprese e delle start-up, esercitando un ruolo attivo 
nel fornire supporto finanziario e manageriale in relazione a progetti imprenditoriali, sia come socio del 
network di imprenditori e managers veneti di “Venetwork” sia individualmente.  

Isabella Chiodi è stata inoltre membro attivo di Confindustria Veneto, con delega regionale all'Innovazione e 
rapporti con gli Istituti di Ricerca dal 2014 al 2017 e consigliere di amministrazione di Veneto 
Nanotecnologie fino al 2016.  

Siede attualmente nel Consiglio Generale della Camera di Commercio di Padova quale Consigliere 
Indipendente.     
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In campo sociale, Isabella Chiodi si è sempre occupata delle tematiche di genere e di “equal opportunities". In 
particolare, è stata membro dell' IBM Women Advisory Board e  membro onorario di Professional Women 
Association Italia ed è past-President di AIDDA N/E, associazione italiana affiliata di Femmes d'Enterprises 
Mondiales. 

 

Gaetano Grotto 

Gaetano Grotto, dopo aver conseguito la licenza elementare, ha iniziato ad esercitare attività imprenditoriale 
privata. 

In particolare, nel 1963 egli costituì la società “SIAC” con sede ad Arzignano (VI) ed esercente, sino al 1999, 
attività di rappresentanza e commercio di prodotti chimici per conceria. 

Successivamente, nel 1969 Gaetano Grotto costituì la società “CONCERIA SIRP” S.p.A. all’interno della 
quale ricopre attualmente la carica di Amministratore Unico. 

 

Rino Mastrotto 

Rino Mastrotto, dopo aver conseguito la licenza media, ha frequentato fino al 1963 la Scuola serale di 
avviamento per l'inserimento al lavoro di Arzignano (VI). 

Dal 1960 al 1964 egli fu assunto con la qualifica di operaio nell'impresa familiare denominata "Conceria 
Fratelli Mastrotto", assumendo a partire dal 1964 la responsabilità degli acquisti della materia prima 
necessaria allo svolgimento dell'attività d'impresa. 

Nel 1969 il Sig. Mastrotto assunse la piena responsabilità anche dell’attività esercitata presso la nuova 
conceria per la lavorazione delle pelli di vitello denominata “Conceria BASMAR” che suo padre aveva 
costituito a Trissino (VI). 

A partire dal 1977 il Sig. Mastrotto ha partecipato attivamente alla realizzazione di una serie di acquisizioni 
(spesso accompagnate da interventi di risanamento) di altre imprese esercenti attività conciaria, quali la 
"Conceria DUMA" di Arzignano (VI) e la “Conceria Galassia” con sede a Tezze di Arzignano (VI), a cui 
seguirono dal 1985 al 1989 ulteriori acquisizioni aziendali che contribuirono a far sì che il "Rino Mastrotto 
Group" diventasse uno dei gruppi conciari di maggior rilievo a livello mondiale. 

Dal 1990 al 1999 il sig. Mastrotto assunse la presidenza di SICIT, incarico che ricopre ancora oggi, essendone 
al contempo socio.  

Dal dicembre 1994 al giugno 2003 il Sig. Mastrotto è stato altresì consigliere di amministrazione di "Acque 
del Chiampo", il Consorzio di fognatura industriale e civile dei Comuni di Arzignano, Chiampo e Montorso. 

Il periodo compreso tra il 1980 e il 2000 si è caratterizzato per una forte evoluzione tecnologica dei 
macchinari e degli impianti per la lavorazione delle pelli. Il Sig. Mastrotto, profondo conoscitore delle varie 
fasi di lavorazione e di tutto il processo in genere, fu ideatore di innovative metodologie per la 
movimentazione delle pelli e materiali ausiliari e automazione di alcune fasi all'interno del processo di 
lavorazione, con ricadute positive in termini di: riduzione della gravosità del lavoro manuale, riduzione dei 
tempi di processo, miglioramento del livello qualitativo del prodotto finito e miglioramento dell'ambiente di 
lavoro. Tali capacità favorirono inoltre la sua collaborazione con primarie imprese costruttrici di macchinari 
e impianti strumentali alla lavorazione delle pelli, dalla quale sono nati dei prototipi, installati dapprima 
presso le imprese di Rino Mastrotto e successivamente commercializzati in tutto il mondo. 
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Dal 1992 al 1998 il Sig. Mastrotto fu consigliere dell'UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria di Milano), 
diventandone nel 1999 Vice Presidente, poi Vice Presidente Vicario e quindi Presidente nel 2011, 
contribuendo allo sviluppo di programmi di formazione e di ricerca. 

Dal 1992 il Sig. Mastrotto è altresì consigliere del CFP (Centro Formazione Professionale) di Trissino (VI), 
istituto scolastico ad indirizzo professionale. 

Nel dicembre 1997, il Sig. Mastrotto raggiunse con i brasiliani fratelli Bertin, colossi nel settore della 
macellazione e nella distribuzione della carne, un accordo per la costruzione di una conceria in Brasile, Stato 
del Cearà. La Join-Venture con i fratelli Bertin fu denominata “BERMAS Ltda” e Rino Mastrotto ne assunse la 
Vice Presidenza. Nel 2007, a seguito di una ristrutturazione interna, l'attività della BERMAS Ltda venne 
scissa in due società e Rino Mastrotto diventò socio unico della Bermas Maracanau Ltda. 

Nel 1999 il Sig. Mastrotto decise di costituire una nuova società per la rifinizione di pelli destinate al settore 
del mobile imbottito, denominata “CALBE SUD S.p.A.” (successivamente ridenominata “APELLE S.p.A.”, 
della quale ne assunse la presidenza. Nel 2008 tale società cessò la propria attività, sopravvivendo 
esclusivamente il suo marchio industriale per prodotti che vengono esportati soprattutto in Europa. 

Nel 2005, il Sig. Mastrotto costituì la società commerciale “VIENTOS” con sede in Paraguay.  

Nello stesso anno la Rino Mastrotto Group S.p.A. (società in cui sono state fuse le più importanti società 
facenti capo al Sig. Mastrotto) decise di localizzare un’attività produttiva nel Sud Est Asiatico, scegliendo il 
Vietnam come Paese nel quale installare una piattaforma distributiva di prodotti lavorati e finiti. In 
partnership con un imprenditore locale, il Sig. Mastrotto diede corso ad un progetto tale per cui la materia 
prima fornita dal Brasile, veniva lavorata in Vietnam con processi all'avanguardia per poi essere riesportata 
in tutta l'area del Far East, Australia e Paesi ASEAN. Nel 2014 tale sito produttivo fu ceduto ad un 
importante gruppo conciario brasiliano. 

Nel 2010 il Sig. Mastrotto acquisì una nuova struttura produttiva in Svezia rilevando importanti asset dalla 
società “Elmo Leather AB” in procedura concorsuale, successivamente ridenominata “Elmo Sweden AB”. 

Infine, dal giugno 2012 al giugno 2014 il Sig. Mastrotto ricoprì l’incarico di Presidente di COTANCE 
(Confederazione delle Associazioni dei Conciatori europee) e dal marzo 2014 al marzo 2016 fu Presidente di 
ICT (International Council of Tanners). 

Con riferimento all’impegno sociale da sempre prestato dal Sig. Mastrotto, si segnala, tra le altre cose, che 
nel giugno del 2000 egli fu insignito della onorificenza di "Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana" e successivamente, nell'agosto del 2002, di quella di "Commendatore dell'Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana". Infine, nel gennaio 2004 il Sig. Mastrotto fu nominato "Console Onorario del Paraguay". 

 

Massimo Costantino Neresini 

Massimo Costantini Neresini, dopo aver conseguito nel 1981 con la votazione di 110/110 la laurea in 
ingegneria chimica presso l'Università degli Studi di Padova, si abilitò alla professione di Ingegnere con 
iscrizione all'albo degli ingegneri ed architetti di Vicenza con n. 1148. 

Dopo aver esercitato per alcuni mesi la propria attività di libero professionista, l’ing. Neresini avviò, nel 
febbraio del 1982, la propria carriera di Ingegnere Chimico di processo presso la società "SNIA VISCOSA", 
nello stabilimento di Varedo (Direzione progettazione impianti). 

Nello stesso anno fu inoltre assunto dalla società "SNAMPROGETTI SPA" di San Donato Milanese per 
occuparsi della progettazione del processo di impianti per la distillazione di gas di pozzo. 
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Successivamente, nel 1983, l’ing. Neresini fu assunto dalla società "RIMAR ENGINEERING SPA" per 
occuparsi della progettazione dei nuovi impianti nel settore delle clorurazioni, fluorurazioni, per-
fluorurazioni e nitrazioni di composti organici per poi spostarsi, nel 1985, alle dipendenze della società "F.I.S. 
SPA" (Fabbrica Italiana Sintetici) con la qualifica di Ingegnere di Processo e Responsabile della Progettazione 
dei Nuovi Impianti presso lo stabilimento di Alte Ceccato (VI) e, nel dicembre del 1987, presso la società 
CIBA GEIGY, unità Chimosa di Pontecchio Marconi (BO) come Responsabile dell'ufficio Progettazione. 

Successivamente, nell'ottobre del 1988, l’ing. Neresini fu assunto come Direttore Tecnico presso SICIT per 
occuparsi, in particolare, della realizzazione del nuovo stabilimento produttivo di Arzignano (VI) e della 
ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento di Chiampo (VI). All’interno di SICIT, a partire dal 2003, 
egli rivestì la carica di Amministratore Delegato e, dal 2010, fu nominato Direttore Generale. In particolare, 
l’ing. Neresini si occupa della definizione delle strategie industriali e produttive, organizzando l'attività di 
SICIT, per la parte della produzione di idrolizzati proteici, e di SICIT Chemitech S.p.A. per le attività di 
ricerca e sviluppo, controllo qualità ed ingegneria. 

In aggiunta a quanto precede, nel 2013 l’ing. Neresini fu nominato consigliere di amministrazione di Mantis 
Agropy S.A. (Paraguay), società acquistata e controllata da SICIT Chemitech S.p.A. per lo sviluppo di attività 
nel settore dell'agricoltura e per la ricerca e sviluppo di prodotti di origine vegetale. 

Infine, nel 2015, egli fu nominato Amministratore Unico di Edynea S.r.l., società costituita e controllata da IH 
per svolgere attività di ricerca e sviluppo di prodotti nutraceutici di origine naturale e per la loro 
commercializzazione. 

Egli collabora altresì per le attività di ricerca e sviluppo con numerose Università ed Enti di Ricerca. 

 

Oreste Odelli 

Oreste Odelli, dopo aver conseguito nel 1967 il titolo di Perito Chimico Industriale presso l’Istituto ITISVEM 
di Valdagno, nel 1970 iniziò la propria carriera presso SICIT come perito chimico di laboratorio. 

In seguito, egli esercitò la propria attività nel reparto produzione e successivamente nell’area commerciale, 
contribuendo al suo sviluppo, dapprima a livello nazionale e successivamente anche internazionale, in 
particolare nel settore zootecnico, a quel tempo prevalente. 

A partire dal 1996, a causa della crisi del settore zootecnico, SICIT decise di concentrare la propria attività nel 
settore agricolo e industriale, e nello stesso periodo il Sig. Odelli assunse la piena responsabilità del settore 
commerciale, promuovendo e sviluppando il mercato dei fertilizzanti speciali e poi dei biostimolanti e 
promuovendo la vendita di tali prodotti in tutto il mondo. Contestualmente, egli curò lo sviluppo 
dell’attività commerciale di SICIT nel settore industriale promuovendo la vendita dei ritardanti per gessi.  

Nel 2015 il Sig. Odelli contribuì alla costituzione di Sicit Consulting Shangai e nel 2018 di Sicit USA. Il Sig. 
Odelli, dal 1970 ad oggi, ha lavorato ininterrottamente per il gruppo facente capo a SICIT, dapprima come 
dipendente e, in seguito come consulente, contribuendo al suo attuale successo. 

 

Marina Salamon 

Marina Salamon, dopo aver studiato negli anni del liceo in Francia e in Gran Bretagna, consegue la laurea in 
storia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, specializzandosi in economica e sociale. 

Successivamente, la dott.ssa Salamon avvia la propria carriera di imprenditrice fondando nel 1982, a soli 24 
anni, Altana S.p.A., società attiva nel settore dell’abbigliamento per bambini, segmento luxury fashion.  
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Dal 1985 al 2001, la dott.ssa Salamon fu azionista di Replay Jeans e nel 1991 acquisì altresì il controllo di 
Doxa S.p.A., la prima società italiana di ricerche di mercato. Oggi fanno capo a Doxa S.p.A., le società 
Doxapharma, specializzata in indagini farmaceutiche, e Connexia, web agency leader nelle digital p.r. e nella 
comunicazione multicanale. 
Nel 2014 Marina Salamon diventa azionista di maggioranza della società Save The Duck, primo produttore 
di piumini animal free. 

Attualmente, tutte le società di Marina Salamon fanno capo alla sua holding di partecipazioni denominata 
Alchimia S.p.A., società interamente controllata dalla stessa e menzionata nel report di Mediobanca tra le 180 
aziende leader in Italia. Alchimia S.p.A. detiene anche partecipazioni di minoranza in società quali Next14, 
Turbo e Zero Studios (esercenti attività di programmatic advertising e content marketing), ha investito nel 
settore fotovoltaico (attraverso la costruzione e/o acquisizione di parchi solari in diverse località italiane) ed 
esercita anche attività di compravendita e gestione immobiliare. 

In aggiunta a quanto precede, la dott.ssa Salamon è anche azionista e consigliere di Banca Ifis, specializzata 
nel factoring e nel web banking e quotata alla Borsa Italiana, segmento Star.  

Marina Salamon è inoltre vicepresidente di Illycaffè S.p.A., nonché consigliere di Morellato S.p.A.. Per oltre 
un decennio è stata infine consigliere nazionale del WWF.  

Marina Salomon nel 1992 ha vinto il Premio Bellisario, a cui sono seguiti diversi altri riconoscimenti legati 
alla sua attività imprenditoriale. 

Infine, sul piano dell’impegno politico e sociale, la dott.ssa Salamon ha in passato fatto parte della giunta 
comunale di Venezia negli anni 1993-95, al fianco del sindaco Massimo Cacciari e sostiene da sempre diverse 
associazioni benefiche, dedicando parte del suo tempo al settore non profit. In particolare, nel 2012 fondò 
Web Of Life, che racchiude i principali progetti di charity dalla stessa sostenuti. Tutte le aziende che fanno 
capo ad Alchimia S.p.A. destinano annualmente parte dei propri profitti a progetti di beneficenza.   

 
Raymond Totah 

Raymond Totah conseguì nel 1978 la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano ed 
è abilitato alla professione di dottore Commercialista. Egli è inoltre iscritto al Registro dei Revisori Contabili 
con Decreto Ministeriale del 22 aprile 1995. 

È socio fondatore e, dal 1991 al 2005, ricoprì il ruolo di membro del comitato di investimento, di Argos 
Soditic. 

Dal 1986 ha ricoperto diverse cariche all’interno del gruppo Fineurop: egli è Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Fineurop Investment Opportunities S.p.A., di Petalo Uno S.r.l. e Petalo Due S.r.l., 
Amministratore Delegato di Fineurop S.p.A., nonché membro del consiglio di amministrazione di Fineurop 
Soditic S.p.A. 

Raymond Totah è inoltre membro del consiglio di amministrazione di Emisys Capital SGR S.p.A., (società 
che gestisce il fondo di private equity Emisys Development) di Themys Investimenti S.p.A. e di Fineurop 
Partecipazioni S.p.A. 
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Carla Trevisan 

Carla Trevisan, dopo aver conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova e un 
Diploma di Specializzazione in Foniatria e in Igiene e Medicina Preventiva presso la medesima Università, si 
è iscritta all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Vicenza e ha ottenuto il titolo di 
Auditor di SGQ nel Settore Sanitario e di Valutatore per l’Accreditamento Istituzionale delle Strutture 
Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali della Regione Veneto. 

La dott.ssa Trevisan ha altresì frequentato un corso di formazione “head of the board” presso la Fondazione 
CUOA e un corso di perfezionamento in Gestione e Organizzazione in Sanità C.OR.GE.SAN della Scuola di 
Direzione Aziendale presso la SDA dell’Università “Bocconi” di Milano. 

Dopo la laurea fino al 1995 ha frequentato l’Istituto di Patologia Medica, l’Istituto di Clinica Medica e la 
Clinica Dermosifilopatica. Successivamente ha lavorato presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano 
come responsabile del progetto di attività ambulatoriale e di gestione dei pazienti oncologici e, dal 1997 al 
1999, presso il CMRS Veneto Medica S.r.l. come coordinatore sanitario. 

Dal 2000 al 2016, la dott.ssa Trevisan ha ricoperto il ruolo di Amministratore Unico di Sanimedica S.r.l. 
Divisione Unipersonale e Divisione Fisiomed e, dal 2005 al 2016, anche quello di Amministratore Unico e 
Direttore Sanitario di Centro Medico Palladio S.r.l.. 

Attualmente la dott.ssa Trevisan è Direttore Generale e Amministratore della Casa di Cura Villa Berica, 
Amministratore Delegato e Direttore Sanitario di C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l., Direttore Sanitario di 
Sanimedica S.r.l. Unipersonale e Direttore Sanitario di Sanimedica S.r.l. Divisione Fisiomed. 

In aggiunta, dal 2015 è componente del Gruppo Tematico Sanità Confindustria Nazionale di Roma, ed è 
stata Consigliere della Sezione Industrie e Servizi Vari dell’Associazione Industriali della Provincia di 
Vicenza. Nel 2018 è stata rieletta come rappresentante in Consiglio Generale Confindustria Vicenza. 

Dal 2005 al 2010 è stata Presidente del Comparto Sanità di Confindustria Veneto e, dal 2005 al 2015, membro 
del Comitato Tecnico Sanità di Confindustria Nazionale. 

Dal novembre del 2003 ha costituito con altri professionisti un’associazione no profit Athos Onlus della quale 
è Presidente. 

È stata infine componente del consiglio di amministrazione del Centro Residenziale Anziani Scalabrin di 
Arzignano (VI) e dall’ottobre del 2010 è membro del consiglio di amministrazione Rsa Novello Onlus di 
Vicenza. 

  

Ada Ester Giovanna Villa 

Assiste clienti italiani e stranieri in operazioni straordinarie, sia nazionali che cross-border, occupandosi 
prevalentemente di M&A, private equity, accordi di joint venture, accordi di investimento, patti parasociali, 
assistenza generale in materia di compliance e corporate governance, costituzione di società e di sedi di società 
estere. Ha inoltre maturato esperienza nell’ambito della contrattualistica commerciale, sia nazionale che 
internazionale. 

Ha maturato le proprie competenze in prestigiosi studi legali a Milano e a New York dove ha altresì fornito 
consulenza nell’ambito di operazioni sui mercati dei capitali (IPO, OPA), nonché in relazione a tematiche di 
diritto societario e dei mercati finanziari. Ha altresì avuto occasione di assistere in qualità di consulente 
esterno un importante gruppo italiano, attivo nella gestione di reti autostradali e nei settori della costruzione 
di grandi opere infrastrutturali, trasporti, logistica, tecnologia e nautica, al fine di guidarne il processo di 
internazionalizzazione con particolare riguardo ai rapporti contrattuali, alle gare d’appalto e al 
coordinamento dei consulenti esterni per la gestione del contenzioso sia in Italia sia all’estero. 
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Nell’anno 2010 ha conseguito un LL.M. with honors in Corporate Finance and IP Law presso la Fordham 
University School of Law di New York. Dall’anno 2006 è abilitata all’esercizio della professione forense 
presso l’Ordine di Milano. Si è laureata in giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di 
Milano nell’anno 2002 con una tesi in Diritto Commerciale dal titolo “La quotazione delle società internet”, 
relatore Prof. P.G. Jaeger. Nel 1999 ha ottenuto una borsa di studio Socrates/Erasmus EU per un semestre alla 
Universidad de Navarra di Pamplona. 

È madrelingua italiana e parla fluentemente inglese e spagnolo. 
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CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO  

 

Benedetto Tonato ha conseguito nel 1979 la laurea in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia e risulta iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Vicenza dal 1980 e anche nel Registro dei Revisori Legali e negli elenchi conservati presso il 
Tribunale di Vicenza quale esperto in materie economiche e contabili. 

Benedetto Tonato esercita l’attività di consulenza in materia tributaria, contabile/aziendale, societaria e 
contrattuale. Ricopre inoltre gli incarichi di curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale in 
procedure concorsuali, esercita l’attività di C.T.U. per il Tribunale di Vicenza e di consulente di parte. In 
aggiunta, egli è Presidente e componente di Collegi Arbitrali e riveste la carica di Presidente del Collegio 
Sindacale, Sindaco Effettivo e Amministratore Indipendente di varie società quotate e non. 

Benedetto Tonato collabora attualmente con Adacta Studio Associato. 

In aggiunta, egli è membro della Commissiona Nazionale di Studio sul Diritto Societario del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché, tra le altre cose, relatore nel Corso di 
Laurea Magistrale in Direzione Aziendale dell’Università degli Studi di Verona e nei corsi e seminari di 
aggiornamento professionale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza e 
presso Adacta.  

 

CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO SINDACO SUPPLENTE  

 

Giuseppe Mannella ha conseguito con la votazione di 105/110 nel 1992 la laurea in Economia e Commercio 
presso l’Università degli Studi di Verona e risulta iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Vicenza e nel Registro dei Revisori Contabili. 

Dopo aver inizialmente svolto, tra il 1983 e il 2002, la professione di Dottore Commercialista presso lo Studio 
Carrucciu & Trivellin di Vicenza, dal 2002 il Dott. Mannella fa parte, in qualità di partner, di “Adacta Studio 
Associato”, esercitando prevalentemente le attività di consulenza fiscale, contabile, societaria e contrattuale, 
nonché di panificazione fiscale, societaria e in relazione alle operazioni straordinarie. Egli ricopre altresì 
incarichi di amministratore e di sindaco di società. 

Infine, egli è stato, dal 1995 al 2000, membro della Commissione di Studio per le Imposte Dirette e per il 
Reddito di Impresa presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza; 
successivamente, dal 2008 al 2012, egli ha fatto parte della Commissione di Studio Iva e altre Indirette presso 
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e, infine, tra il 2013 e il 
2016, è stato membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Vicenza, con la carica di Consigliere Segretario. 

 

 

 


