
Spett. 
Eukedos S.p.A. 
Via Benedetto da Foiano, 14 
50123 – FIRENZE 
 
 
       Milano, 5 maggio 2021 
 
 
 
 
Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di 

Eukedos S.p.A. 
 
 
Il sottoscritto Fedele De Vita nato a Napoli il 07/02/1966, C.F. DVTFDL66B07F839V, residente in 
Milano – Via Michele Barozzi n. 2, titolare di n. 1.123.045 azioni ordinarie di Eukedos S.p.A. (di 
seguito, anche la “Società”), rappresentanti il 4,938% del capitale sociale della Società, come risulta 
dalle allegate certificazioni emesse dall’intermediario incaricato, con riferimento all’Assemblea 
Ordinaria di Eukedos S.p.A., convocata, in unica convocazione, per il giorno 31 maggio 2021 alle ore 
11,00 presso la sede legale della Società in Via Benedetto da Foiano n. 14: 
 

presenta 
 

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto della Società, la seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio 
di Amministrazione di Eukedos S.p.A., indicati in ordine progressivo: 
 
 

N. Candidato Luogo e data di nascita Codice Fiscale Domicilio 

1 Luca Golfieri Reggio Emilia – 
15/12/1968 

GLFLCU68T15H223R Reggio Emilia – viale 
Monte Grappa n. 16 

2 Andrea Fornaciari Reggio Emilia – 
29/11/1985 

FRNNDR85S29H223L Reggio Emilia – viale 
Monte Grappa n. 16 

 
 
(*) Il candidato ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, 

del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 13 dello Statuto della Società. 
 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 

 certificazioni rilasciate dalla banca depositaria BNP Paribas Securities Services attestanti la 
titolarità in capo a Fedele De Vita di un totale di n. 1.123.045 azioni ordinarie di Eukedos S.p.A. 
(pari al 4,938% del capitale sociale); 
 

 dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così come 
l’esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalle disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili, con l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi come 
consigliere indipendente ai sensi delle disposizioni applicabili; 



 

 curriculum vitae dei candidati. 

 
Lo scrivente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dello Statuto di Eukedos S.p.A., di non aver 
presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più 
di una lista e si impegna a non votare liste diverse dalla presente. 
Con la presente lo scrivente richiede a Eukedos S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche 
pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti 
dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
F.to Fedele De Vita 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI EUKEDOS S.P.A. 

E RELATIVE ATTESTAZIONI 

 

Il sottoscritto Luca Golfieri, nato a Reggio Emilia il 15/12/1968 e domiciliato in Reggio Emilia - viale Monte 
Grappa n. 16, C.F.: GLFLCU68T15H223R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 dello Statuto 
della società Eukedos S.p.A. in funzione dell’Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 
31 maggio 2021 alle ore 11,00 presso la sede legale della Società in Via Benedetto da Foiano n. 14: 

 
dichiara 

 
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Eukedos S.p.A., come da lista 
presentata dal Socio Fedele De Vita 

 
dichiara e attesta 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 
di dichiarazione mendace: 
• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Eukedos S.p.A. per 

ricoprire la carica di Amministratore di detta Società; 
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili 

disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale; 
• di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A.. 
 

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato nella predetta Assemblea. 
Dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente 
e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla 
presentazione della lista e all’accettazione della candidatura. 
Il sottoscritto autorizza, inoltre, la pubblicazione della presente dichiarazione e dei suoi allegati sul sito internet 
della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 
dichiarazione. 
Allega altresì alla presente copia del documento di identità, curriculum vitae professionale e l’elenco delle cariche 
ricoperte in altre società. 

 
 

In fede 
 
 

 

 
 

Reggio Emilia, 04/05/2021 
 

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno 
comunicati né diffusi all’esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui 
all’art.7 del citato Decreto legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del 
trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. 
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DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA 
 
 

Il sottoscritto Luca Golfieri, nato a Reggio Emilia in data 15/12/1968 e domiciliato in Reggio Emilia - viale 

Monte Grappa n. 16, codice fiscale GLFLCU68T15H223R, in qualità di candidato alla carica di Amministratore 

Indipendente di Eukedos S.p.A. (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, 

n.58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art .3 del Codice di Autodisciplina di 

Borsa Italiana S.p .A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la 

presente dichiarazione, 

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate 

disposizioni e, a tal fine, in particolare, dichiara: 

i. Di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società 

controllate, fiduciari o interposte persone, né di essere in grado di esercitare su di esso 

un'influenza notevole; 

ii. Di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti 

possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente; 

iii. Di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per 

tale intendendosi il Presidente, il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità 

strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società 

sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche 

congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di 

esercitare sullo stesso un'influenza notevole; 

iv. Di non intrattenere, ovvero di non avere intrattenuto nell'esercizio precedente, 

direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia 

esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di 

uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione 

commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. 2.2.3 ., comma 3, lettera L e 

dell'art . 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da 

Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua 

controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che 

precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso 
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un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con gli 

esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; 

v. Fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro 

autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da 

compromettere la sua indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le 

società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che 

siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società 

di cui al precedente punto (a); 

vii Di non ricevere, né di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata 

o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di 

amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla 

performance aziendale, anche a base  azionaria; 

viii Di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 

ix Di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore 

esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore; 

x Di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata 

della revisione contabile dell'Emittente; 

xi Di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 

precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli 

amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle 

sottoposte a comune controllo. 

 

In fede. 

 

 

_____________________ 

 

Reggio Emilia, 04/05/2021 



 
LUCA GOLFIERI 

______________________________________________________________________ 
Tel:  0522 - 285280      Fax:  0522 - 323807     e-mail: lucagolfieri@studiortz.eu 

Codice fiscale  GLF LCU 68T15 H223R    Partita Iva  02410580357 
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Spett.le Ditta 
Eukedos S.p.A. 
Via Benedetto da Foiano, 14 
50123 – FIRENZE 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

DATI  PERSONALI 
 
 
Nome e cognome  Luca Golfieri 
Luogo di nascita  Reggio Emilia (RE)  
Data di nascita   15 Dicembre 1968 
Residenza   Via Pietro Nenni, 7, 42123 Reggio Emilia (RE) 
Studi e Domicilio  Via Montefiorino 10/1, 42123 Reggio Emilia 
Telefono Studio  0039 0522 285280 
Fax Studio   0522 - 323807 
Email    lucagolfieri@studiortz.eu 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

• Nel febbraio 1996 ho conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli 
Studi di Modena; 

• Sono iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della circoscrizione del 
Tribunale di Reggio nell’Emilia (n. iscrizione 679/A) dal 2009 ed al Registro dei Revisori 

Legali dei Conti (n. iscrizione 155936) dal 2009; 
• Oltre al periodico aggiornamento professionale, mediante partecipazione a cicli di convegni 

ed incontri organizzati dall’Ordine professionale di appartenenza e da altre strutture di 

primaria importanza, le più significative attività di approfondimento sono legate alla 
partecipazione ai seguenti corsi: 

- “Corso Post Laurea (livello V° Europeo) “Analista Finanziario”, Centro servizi PMI di Reggio 
Emilia, 1997-1998; 

- “Master di primo livello in “Finanza Aziendale e Controllo di gestione”, l’Università degli 

Studi di Modena, 2005; 
- Didacom, Euroconference: formazione per Professionisti, dal 2010 ad oggi; 

- “Il Commercialista sindaco e revisore legale. Funzioni, ruoli e responsabilità”, SAF – Scuola 
di Alta Formazione dell’Emilia Romagna, 2018-2019. 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

• Dal 1998 al 2002 ho lavorato presso aziende private di media e piccola dimensione, prima 
nel settore della tipografia (ufficio logistica) ed in seguito in quello della termoidraulica dove 

ho ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo e finanziario; 
• Nel 2002 ho iniziato la collaborazione con un primario studio tributario di Reggio Emilia 

presso il quale ho ottenuto l’abilitazione alla professione; 

• Dal 2010 esercito, in qualità di socio, la professione anche a Modena e Bologna, per effetto 
della fusione dello studio con altra primaria associazione professionale ed attraverso un 

mailto:mircozucca@studiortz.eu
mailto:lucagolfieri@studiortz.eu
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network professionale a livello nazionale costituito da professionisti esperti in campo 

tributario e legale. Lo Studio è associato a network internazionali di professionisti che 

associano esperti contabili di oltre 40 Paesi. 
Mi occupo prevalentemente di consulenza aziendale e societaria, ordinaria e straordinaria, 

analisi di bilancio in funzione degli indici aziendali e dei comparable di mercato, reportistica 
in lingua per case madri straniere, redazione di business plan finalizzati a riorganizzazioni 

societarie, a valutazioni patrimoniali o alle start-up, oltre ad incarichi societari nell’ambito 
degli organi di amministrazione e di controllo. 

 

Al momento ricopro le seguenti cariche di amministratore, revisore e sindaco: 
 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE LEGALE CARICA Revisione 
CDD S.p.A. Scandiano (RE) Presidente del Collegio Sindacale No 

Finmaletti S.p.A. Scandiano (RE) Presidente del Collegio Sindacale No 

Laserline S.p.A. Montecchio (RE) Presidente del Collegio Sindacale Sì 

RO & CO S.p.A. Cavriago (RE) Presidente del Collegio Sindacale Sì 

RO & CO Holding S.p.A. Reggio Emilia Presidente del Collegio Sindacale Sì 

Tecnove SpA Novellara Presidente del Collegio Sindacale Sì 

DEA S.r.l. Reggio Emilia Sindaco Unico Sì 

Mass S.p.A. Scandiano (RE) Sindaco effettivo Sì 

Serena Manuel S.p.A. Luzzara (RE) Sindaco effettivo Sì 

Emilia Elaborazioni S.r.l. Modena Presidente del C.d.A. // 

Immobiliare Montefiorino S.r.l. Reggio Emilia Vice Presidente del C.d.A. // 

Play Games S.r.l. Reggio Emilia Amministratore unico // 

Retail Italia S.r.l. Bologna Consigliere d’amministrazione // 

 
 

Reggio nell’Emilia, li 4 maggio 2021 

 
 

(f.to Luca Golfieri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/03 ) 

 
Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che 

saranno trattati presso la Vostra società, sono necessari per l’accertamento dei requisiti su indicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai 
predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati ne’ diffusi all’esterno, salva la facoltà di verificarne la 
veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo — che prevede, 

fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, 
nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento (nostra Società) ovvero nei confronti 

del responsabile di tale trattamento (nostro responsabile interno, all’uopo incaricato). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la 
modifica o l’integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell’accertamento dei requisiti. 

mailto:mircozucca@studiortz.eu
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

AD AMMINISTRATORE DI EUKEDOS S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

 

Il sottoscritto Andrea Fornaciari, nato a Reggio Emilia (RE) il 29/11/1985 e domiciliato in 42121 Reggio 
Emilia - viale Monte Grappa n. 16 - C.F.: FRNNDR85S29H223L, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 13 dello Statuto della società Eukedos S.p.A. in funzione dell’Assemblea Ordinaria 
convocata, in unica convocazione, per il giorno 31 maggio 2021 alle ore 11,00 presso la sede legale 
della Società in Via Benedetto da Foiano n. 14: 

dichiara 

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Eukedos S.p.A., come da 

lista presentata dal Socio Fedele De Vita 

dichiara e attesta 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Eukedos S.p.A. 

per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società; 

• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle 

applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale; 

• di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A.. 

 
Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato nella predetta Assemblea. 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla 

presente e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le 

attività correlate alla presentazione della lista e all’accettazione della candidatura. 

Il sottoscritto autorizza, inoltre, la pubblicazione della presente dichiarazione e dei suoi allegati sul sito 
internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione. 

Allega altresì alla presente copia del documento di identità, curriculum vitae professionale e l’elenco delle 
cariche ricoperte in altre società. 

 

Reggio Emilia, 5 maggio 2021 
 

(dott. Andrea Fornaciari) 

 
 

 

 

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure 

informatiche e non saranno comunicati né diffusi all’esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti 

amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato Decreto legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di 

accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il 

diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, nella persona del suo legale 

rappresentante. 
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DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA 

 

Il sottoscritto Andrea Fornaciari, nato a Reggio Emilia (RE) in data 29/11/1985 domiciliato in 42121 

Reggio Emilia - viale Monte Grappa n. 16 - codice fiscale FRNNDR85S29H223L, in qualità di 

candidato alla carica di Amministratore Indipendente di Eukedos S.p.A. (l’'"Emittente"), ai sensi 

dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, 

comma 4, TUF, e dell'art .3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nella piena 

consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione, 

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate 

disposizioni e, a tal fine, in particolare, dichiara: 

i. Di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società 

controllate, fiduciari o interposte persone, né di essere in grado di esercitare su di esso 

un'influenza notevole; 

ii. Di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti 

possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente; 

iii. Di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo 

(per tale intendendosi il Presidente, il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità 

strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una 

società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, 

anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o 

sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; 

iv. Di non intrattenere, ovvero di non avere intrattenuto nell'esercizio precedente, 

direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali 

sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di 

partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa 

relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. 2.2.3, 

comma 3, lettera L e dell'art . 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei 

mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro 

subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli 

esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) 

con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, 
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controlli l'Emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con gli esponenti di rilievo, 

nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; 

v. Fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale 

tali da compromettere la sua indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o 

controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori 

dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il 

quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a); 

vii Di non ricevere, né di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società 

controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento 

"fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di 

incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base  azionaria; 

viii Di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 

ix Di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un 

amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore; 

x Di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società 

incaricata della revisione contabile dell'Emittente; 

xi Di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 

precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli 

amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo. 

Reggio Emilia, 5 maggio 2021 
 

In fede 

(dott. Andrea Fornaciari) 
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CURRICULUM VITAE  
 

Informazioni personali: 
 
Nome e cognome: Andrea Fornaciari  
Luogo di nascita: Reggio nell’Emilia 
Data di nascita: 29 Novembre 1985 
Residenza:  Via Brigata Reggio n. 43, 42124 Reggio nell’Emilia 
Stato civile:  Coniugato 
Telefono cellulare: +39 340 8563276 
Studi e Domicilio Viale Monte Grappa, 42121 Reggio nell’Emilia 
Telefono Studio 0522 - 285280 
Fax Studio  0522 - 323807 
e-mail:   andreafornaciari@studiortz.eu   
 
 
Abilitazioni professionali: 
• Dottore Commercialista - iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Reggio Emilia n. 808/A; 
• Revisore Legale - iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 173751, DM del 

09/12/2014 - G.U. n. 96; 
• Iscritto all’Albo C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia al n. 1272/264 con 

decorrenza 27/01/2017.  
 
Esperienze professionali e lavorative:   
 
Da Gennaio 2015 ad Oggi   
Collaborazione professionale presso primario Studio professionale operante in Emilia 
Romagna con sedi a Modena, Reggio Emilia, Casalgrande (RE) e Bologna, composto 
da circa 70 addetti tra soci, collaboratori e personale dipendente. 
 
Attività prevalente:  
Consulenza a società di piccole, medie e grandi dimensioni residenti in Italia in 
ambito fiscale, societario e contabile; redazione del bilancio di esercizio e 
predisposizione della documentazione accompagnatoria; assistenza per operazioni 
straordinarie; consulenza ordinaria e straordinaria in ambito di fiscalità domestica ed 
internazionale, ivi inclusa la predisposizione dei modelli dichiarativi annuali; incarichi 
sindacali; gestione operativa della fiscalità (ivi compresa la redazione della relativa 
dichiarazione del redditi annuale) di persone fisiche; analisi e redazione di atti e 
contratti di natura commerciale e societaria; assistenza al cliente innanzi alle 
competenti autorità fiscali e nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto con 
l’Amministrazione Finanziaria nell’ambito del contenzioso tributario: dalla verifica sul 
campo, alla negoziazione in fase pre-contenziosa fino al ricorso innanzi alle relative 
commissioni tributarie; incarichi in procedure concorsuali; supporto nelle nomine 
C.T.U. dei Professionisti dello Studio, nominati dal Tribunale di Reggio Emilia; incarico 
di curatore fallimentare su incarico del Tribunale di Reggio Emilia. 
 
 
Da gennaio 2011 a dicembre 2014  
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Collaborazione professionale presso l’associazione professionale “Spattini Cattani 
De Luca & Associati” avente sede nel Comune di Reggio Emilia. 
 
Attività prevalente: 
Svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa fiscale italiana ai fini delle 
imposte dirette e indirette nei confronti di società di capitali e di persone; supporto 
alle attività di Revisione legale e delle cariche sindacali; consulenza fiscale nei 
confronti di persone fisiche residenti e non residenti; supporto alle attività di 
contenzioso e pre-contenzioso tributario; assistenza per la predisposizione di bilanci 
d’esercizio; attività di assistenza al coadiutore in procedure concorsuali, dal 
commissario giudiziale in procedure di concordati preventivi, dal liquidatore 
giudiziario in concordato preventivo e commissario liquidatore per liquidazione coatta 
amministrativa; supporto nelle nomine C.T.U. dei Professionisti dello Studio, nominati 
dal Tribunale di Reggio Emilia e da altro Tribunale in Regione in cause civili di varia 
natura e quali esperti contabili in procedure esecutive immobiliari; assistenza di 
diversi Istituti di credito per controversie contabili e bancarie; assistenza nei ricorsi 
per ammissione alla procedura di concordato preventivo. 
 
Formazione personale: 

• Ottobre 2010: conseguimento della Laurea Specialistica in Finanza e Risk 
Management presso “Università degli Studi di Parma”. 

• Marzo 2008: conseguimento della Laurea Triennale in Economia e Finanza 
presso “Università degli Studi di Parma”. 

Oltre al periodico aggiornamento professionale, mediante partecipazione a cicli di 
convegni ed incontri organizzati dall’Ordine professionale di appartenenza e da altri 
organismi nazionali, le più recenti e significative attività di approfondimento sono 
legate alla partecipazione ai seguenti corsi: 

• “Corso per giovani curatori al primo incarico”, organizzato dall’UGDCE di 
Reggio Emilia nell’anno 2015; 

•  “La revisione legale dei conti dei sindaci – revisori nelle PMI e i nuovi principi 
di revisione ISA Italia”, master di approfondimento organizzato da Eutekne 
Formazione nell’anno 2017; 

• Corso SAF Emilia Romagna 2018 “Il Commercialista Sindaco e Revisore 
Legale”. 

 
Elenco cariche in essere: 

• “Crematorio di Firenze S.p.A.”, Sindaco effettivo; 

• “Officina Ferrari SBW S.r.l.”, Revisore unico; 
• “Scuole Matildiche S.r.l.”, Revisore unico; 
• “S.A.E.R. - Soccorso Alpino Emilia Romagna”, Revisore unico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D. 
Lgs. 196/2003 così come modificato dal d. lgs. 101/2018. 
 
 
Reggio nell’Emilia, lì 5 maggio 2021 
 
 
Andrea Fornaciari 
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