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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Matteo Passeri 

 

 

 Via Tagina 46, 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italia 

 075.9141373     328.3661486        

 matteo.passeri@ecosuntekspa.it 

 

 

SESSO Maschio | DATA DI NASCITA 12/12/1975 | NAZIONALITÀ Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Socio e membro del consiglio di amministrazione di Ecosuntek Spa 
Socio e direttore tecnico della Ecosuntek Energy Srl 
Titolare dello studio d’Ingegneria TSP Engineering Srl 
Amministratore della Ecoimmobiliare Srl 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

Dal 2003 ad  oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libero Professionista 
 
Attività di libera professione con sede in Gualdo Tadino indirizzata nel campo della progettazione,
gestione e sicurezza degli impianti elettrici, meccanici, da fonti rinnovabili e di prevenzione incendi nel 
settore civile, commerciale, alberghiero e industriale. Certificazione energetica e valutazioni acustiche.
•  Iscritto nell’elenco dei professionisti di prevenzione incendi previsto dal Decreto 5 Agosto 2011. 

Dal 2008 ad  oggi 
 
 
 
 

Ecosuntek SPA 
 
Socio e membro del consiglio di amministrazione della Ecosuntek Spa, società quotata in borsa , con 
sede in Gualdo Tadino (PG). 

 
Dal 2014 ad  oggi 

 
 
 
 

 
Ecosuntek Energy SRL 
 
Socio e direttore tecnico della Ecosuntek Energy Srl, società che si occupa di realizzazioni di impianti 
energetici da fonti rinnovabili, risparmio energetico e O&M, con sede in Gualdo Tadino (PG). 

Dal 2003 a oggi  Ingegnere  

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il numero A2189 

 
Dal 1994 al 2002  Laurea in Ingegneria Elettronica

Laurea in “Ingegneria Elettronica”, indirizzo: Elettronica applicata, conseguita presso l’Università degli 
Studi di Perugia. N° esami sostenuti: 29. Voto: 100/110 

Tesi: “Verifica sperimentale delle prestazioni di un convertitore analogico digitale delta sigma’ 

 
Dal 1989 al 1994  

 
Diploma di Perito Industriale Capotecnico
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Diploma di “Perito Industriale Capotecnico”, specializzazione Elettronica, presso l’I.T.I.S. di Gubbio. 
Voto: 56/60 

Dal 28 al 30.11.2014  Corso di formazione per “Progettazione tecnica, economica ed ambientale 
di mini centrali idroelettriche” organizzato dalla EMT EnergyManagerTeam 
– Porto d’Ascoli 

 
14.12.2012  

 
Corso di formazione per “Energy Manager ed esperto in gestione 
dell’energia” in collaborazione con FIRE – Perugia 

 
12.11.2011  

 
Corso di formazione per la “Progettazione di impianti fotovoltaici a 
concentrazione” presso il Newton Centro Studi – Bologna 

 
05.07.2007  

 
Corso di formazione: Impianti fotovoltaici collegati alle reti MT e BT: 
progettazione e realizzazione (3gg). CEI Milano 

 
19.06.2004  

 
Corso base di illuminazione di ambienti interni presso la Lighting Academy 
– Firenze 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
  

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Socio e membro del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek Spa 
Socio e Direttore Tecnico di Ecosuntek Energy Srl 
Amministratore della Ecoimmobiliare Srl 
Titolare della TSP Engineering Srl 

Competenze professionali In allegato una sintesi delle maggiori esperienze sviluppate nell’ambito lavorativo da libero 
professionista.  

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza del sistema operativo Windows; 
▪ Totale padronanza dei principali applicativi del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, 

Access, Outlook; 
▪ Patente europea ECDL (European Computer Driving License) conseguita il 10/06/2002 
▪ Ottima conoscenza software Autocad (progettazione meccanica ed elettrica e relativi applicativi), 

Spice (Progettazione di circuiti elettronici), Matlab, Corel Draw, Primus, Termus  ed altri programmi di 
progettazione elettronica e sviluppo grafico. 

Patente di guida Cat. B Automunito 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
ALLEGATI 

 

 
 
Gualdo Tadino, Gennaio 2019 
 
                                                                Dott. Ing. Matteo Passeri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 - Elenco degli incarichi più importanti svolti nell’ambito lavoraivo in qualità di Project Manager per la 
parte tecnica; 
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Allegato 1 
 

Elenco degli incarichi più importanti svolti nell’ambito lavorativo in qualità di Project Manager 
per la parte tecnica 

 
Parte dell’attività da me svolta è relativa alla progettazione e direzione lavori di impianti elettrici, meccanici e antincendio sia 

in ambito civile che industriale, riqualificazione energetica di immobili esistenti e progettazione integrata di edifici. 

Nel corso degli anni, ho maturato un ampia esperienza nella progettazione di impianti fotovoltaici seguendo in prima persona 

tutte le fasi, dalla progettazione al riconoscimento degli incentivi statali. 

Dal 2012  la mia  struttura  si è dotata della  strumentazione  topografica  tradizionale e GPS  con  la quale  sono  stati eseguiti 

numerosi  incarichi. Nel 2015  inoltre siamo stati  inseriti da ENAC nell’elenco di operatori riconosciuti per  l’utilizzo dei Droni 

per scopi professionali. 

 

Di seguito elenco alcuni dei progetti più importanti da me realizzati: 

 

2006  Progettazione  antincendio  per  ottenimento  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  di  autorimessa  a  servizio  di 

condominio sito in Via Lucantoni nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2007  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 54,4 kWp connesso alla rete a servizio del nuovo ospedale dei Castelli 

sito nel Comune di Ariccia (Roma). 

2007  Progettazione  antincendio per    ottenimento  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi di  autorimessa  a  servizio  di 

condominio sito in Viale Don Bosco 133 nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2007  Progettazione dell’isolamento termico di un edificio adibito a civile abitazione in Fraz. Corcia nel Comune di Gualdo 

Tadino (PG). 

2007  Progettazione dell’impianto solare termico a servizio di un edificio adibito a civile abitazione  in Fraz. Gaifana nel 

Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2007  Progettazione degli impianti elettrici e speciali a servizio del nuovo ospedale dei Castelli sito nel Comune di Ariccia 

(Roma). 

2008/09  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 1 MWp connesso alla  rete per  la vendita di energia sito  in Voc. S. 

Giorgio, Casacastalda nel Comune di Valfabbrica (PG), primo impianto in Umbria da 1 MW. 

2009  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 42,18 kWp connesso alla rete a servizio della Scuola media di Gualdo 

Tadino (PG). 

2009  Progettazione  impianti elettrici a servizio di autorimessa ed aree comuni di condominio sito  in Via Eugubina nel 

Comune di Fossato di Vico (PG). 

2009  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da  49,95  kWp  connesso  alla  rete  a  servizio del mattatoio di Gualdo 

Tadino (PG). 

2009  Progettazione  antincendio  per  ottenimento  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  di  autorimessa  a  servizio  di 

condominio sito in Via Giacomo Matteotti nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2009  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 350,00  kWp  connesso  alla  rete  a  servizio di un  centro  ippico nel 

Comune di Nocera Umbra (PG). 

2009  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  80,00  kWp  connesso  alla  rete  a  servizio  di  una  falegnameria  nel 

Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2009  Progettazione e direzione lavori di impianto elettrico a servizio di un opificio in c.a. nel Comune di Foligno (PG). 

2010  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 788 kWp connesso alla rete per la vendita di energia sito in Loc. Case 

Ruffini nel Comune di Magliano Sabina (RI). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 250 kWp connesso alla  rete su edificio sito nel Comune di Foligno 

(PG). 

2011  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 920 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Spello (PG). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 500  kWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito nel Comune di 

Corciano (PG). 
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2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 400  kWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito nel Comune di 

Corciano (PG). 

2011  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 1,5 MWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Assisi (PG). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 440 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Misano 

Adriatico (RN) (Misano World Circuit). 

2011  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  1 MWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito  nel  Comune  di 

Recanati (AN). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 3,8 MWp  connesso alla  rete  su edificio  sito nel Comune di Bastia 

Umbra (PG). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 650  kWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito nel Comune di 

Marsciano (PG). 

2011  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  1 MWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito  nel  Comune  di 

Bettona (PG). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 500  kWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito nel Comune di 

Fabro (TR). 

2011  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  530  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Acquapendente (VT). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 450  kWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito nel Comune di 

Osimo (AN). 

2011  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  1 MWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito  nel  Comune  di 

Eraclea (VE). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 700  kWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito nel Comune di 

Fossombrone (PU). 

2011  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 400 kWp connesso alla rete isu edificio sito nel Comune di Fossato di 

Vico (PG). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 1 MWp connesso alla  rete su edificio sito nel Comune di Fabriano 

(AN). 

2011  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  1 MWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito  nel  Comune  di 

Marsciano (PG). 

2011  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 1 MWp connesso alla rete installato a terra sito nel Comune di Fratta 

Todina (PG). 

2011  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 2 MWp connesso alla rete installato a terra sito nel Comune di Castel 

Ritaldi (PG). 

2011  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 1 MWp connesso alla rete installato a terra sito nel Comune di Città 

di Castello (PG). 

2011  Progettazione di quattro diversi impianti fotovoltaici da 1 MWp connessi alla rete installati a terra siti nel Comune 

di Marsciano (PG). 

2011  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 500 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Spello (PG). 

2011  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 250 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Umbertide 

(PG). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 750  kWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito nel Comune di 

Marsciano (PG). 

2011  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 500 kWp connesso alla rete installato a terra nel Comune di Cannara 

(PG). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 1 MWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Mantova 

(MN). 

2011  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 170 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Fossato di 

Vico (PG). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 800 kWp connesso alla  rete su edificio sito nel Comune di Gualdo 

Tadino (PG). 
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2011  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  400  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Castelfidardo (AN). 

2011  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 12 MWp  connesso  alla  rete  installato  a  terra  sito nel Comune di 

Montalto di Castro (VT). 

2012  Pratiche di prevenzione  incendi,  impianti elettrici e adduzione gas di opificio  industriale  sito  in Zona  Industriale 

Nord nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2012  Progettazione di un  impianto fotovoltaico da 997,92 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Assisi 

(PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 960,96 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Bastia 

Umbra (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 195,36 kWp connesso alla rete installato a terra sito nel Comune di 

Gualdo Tadino (PG). 

2012  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  333,45  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Fabriano (AN). 

2012  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  396,50  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Castelfidardo (AN). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 997,81 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Gubbio 

(PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 388,08 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Foligno 

(PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 997,92 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Capua 

(CE). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 340,00 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Fossato 

di Vico (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 997,92 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Fossato 

di Vico (PG). 

2012  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  995,22  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Poggiovalle  (TR). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 88,56 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Gualdo 

Tadino (PG). 

2012  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  96,34  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Marsciano (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 96,00 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Scheggia 

e Pascelupo (PG). 

2012  Progettazione di un  impianto fotovoltaico da 82,72 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Spello 

(PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 126,50 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Gualdo 

Tadino (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 96,00 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Fossato 

di Assisi (PG). 

2012  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  297,54  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Collazzone (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 96,00 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Gualdo 

Tadino (PG). 

2012  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  990,09  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Montecastrilli (TR). 

2012  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  882,36  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Collazzone (PG). 

2012  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  856,71  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Collazzone (PG). 
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2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 275,52 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Castel 

Focognano(AR). 

2012  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 57,50 kWp connesso alla  rete su edificio sito nel Comune di Assisi 

(PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 121,03 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Foligno 

(PG). 

2012  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  430,92  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Poggiovalle (TR). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 902,40 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Bastia 

Umbra (PG). 

2012  Progettazione di un  impianto fotovoltaico da 749,27 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Trevi 

(PG). 

2012  Progettazione di un  impianto fotovoltaico da 200,00 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Trevi 

(PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 426,36 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Lisciano 

Niccone (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 390,74 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Perugia 

(PG). 

2012  Progettazione di un  impianto  fotovoltaico da 677,16 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Todi 

(PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 147,00 kWp connesso alla rete installato su pensilina fotovoltaica sito 

nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 162,00 kWp connesso alla rete installato su pensilina fotovoltaica sito 

nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 198,00 kWp connesso alla rete installato su pensilina fotovoltaica sito 

nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 462,00 kWp connesso alla rete installato su pensilina fotovoltaica sito 

nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 318,00 kWp connesso alla rete installato su pensilina fotovoltaica sito 

nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 126,00 kWp connesso alla rete installato su pensilina fotovoltaica sito 

nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 98,23 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Nocera 

Umbra (PG). 

2012  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 461,70 kWp connesso alla rete installato a terra sito nel Comune di 

Scheggia e Pascelupo (PG). 

2013  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  997,92  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Frascineto (CS). 

2013  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 294,00 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Deruta 

(PG). 

2013  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 496,80 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Giano 

dell’Umbria (PG). 

2013  Progettazione di un  impianto fotovoltaico da 4,984 MWp connesso alla rete  installato a terra sito nel Comune di 

Craiova (Romania). 

2013  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  320,00  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Magione (PG). 

2013  Progettazione di un  impianto fotovoltaico da 274,805 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di San 

Marco Evangelista (CE). 

2013  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 196,00 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Gualdo 

Tadino (PG). 
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2014  Progettazione  antincendio  per  ottenimento  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  ed  impianti  elettrici  di 

autorimessa sita in Zona Industriale Nord nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2014  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 247,50 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Foligno 

(PG). 

2014  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 247,50 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Foligno 

(PG). 

2014  Progetto  per  riqualificazione  energetica  (involucro)  di  un  immobile  in  Frazione  Cartiere  nel  Comune  di Gualdo 

Tadino (PG). 

2015  Progettazione di due impianti eolici della potenza di 200 kW ciascuno siti in località Annifo nel Comune di Foligno 

(PG).  

2015  Progettazione antincendio per ottenimento del Certificato di Prevenzione  Incendi di  fabbricato adibito a  centro 

logistico ed uffici sito in Via Madre Teresa di Calcutta nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2015  Progetto  per  riqualificazione  energetica  (involucro  ed  impianti)  di  un  immobile  in  Frazione  San  Pellegrino  nel 

Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2015  Progetto per riqualificazione energetica (involucro) di un immobile in via Mazzini nel Comune di Gubbio (PG). 

2016  Progetto per  riqualificazione energetica  (involucro ed  impianti) di un  immobile  in via F.lli Cairoli nel Comune di 

Gubbio (PG). 

2016  Progetto per riqualificazione energetica  (involucro ed  impianti) di un  immobile  in Frazione Grello nel Comune di 

Gualdo Tadino (PG). 

2016  Progetto  per  riqualificazione  energetica  (involucro  ed  impianti)  di  un  immobile  in  Frazione  San  Pellegrino  nel 

Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2016  Progettazione di impianto elettrico a servizio di un locale adibito a caseificio nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2016  Progettazione di impianto elettrico a servizio di un locale adibito a bar nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2016  Progettazione e direzione lavori di impianto antincendio a servizio di un distributore di gasolio ad uso privato nel 

Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2016  Progettazione e direzione  lavori di  impianto antincendio a  servizio di un  locale adibito ad uso  commerciale nel 

Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2017  Progettazione  antincendio  per  ottenimento  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  di  autorimessa  sita  in  Via 

Flaminia nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2017  Progettazione e direzione  lavori di  impianto elettrico a servizio di un studio odontoiatrico nel Comune di Gualdo 

Tadino (PG). 

2017  Incarico  per  la  richiesta  dell’incentivo  previsto  dal  DM  16.02.2016  relativo  alla  sostituzione  di  generatori  a 

biomassa ricompresi all’interno del Conto Termico 2.0. 

2017  Progettazione e direzione lavori di impianto elettrico a servizio di un locale adibito ad uffici, sala polivalente e bar 

nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2017  Progettazione di un Centro di Riuso presso un immobile nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2018  Progettazione antincendio per ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi di fabbricato adibito ad attività 

commerciale sita in Zona Industriale Sud nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2018  Progettazione antincendio per ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi di fabbricato adibito ad attività 

commerciale sita in Via Flaminia km 186+500 nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2018  Progettazione di impianti tecnologici a servizio di un immobile commerciale nel Comune di Carpi (MO). 

2018  Progettazione di un  impianto fotovoltaico da 792,96 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Ostra 

(AN). 

2018  Incarico  per  la  richiesta  dell’incentivo  previsto  dal  DM  16.02.2016  relativo  alla  sostituzione  di  generatori  a 

biomassa ricompresi all’interno del Conto Termico 2.0. 

2018  Progettazione dell’impianto di illuminazione della tribuna coperta dello stadio del Comune di Ascoli Piceno (AP). 

2018  Progettazione antincendio per ottenimento del Certificato di Prevenzione  Incendi di fabbricato adibito a palestra 

sportiva comunale sito in Via Flaminia nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2018  Progettazione di un impianto fotovoltaico da 99,84 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Rolo (RE). 

2018  Verifica  sulla protezione  contro  le esplosioni  (ATEX)  su  immobile adibito a  falegnameria nel Comune di Gualdo 

Tadino (PG). 
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2018  Progettazione antincendio per ottenimento del Certificato di Prevenzione  Incendi di  fabbricato adibito a opificio 

artigianale per la produzione della ceramica sito nel Comune di Gualdo Tadino (PG). 

2018  Progettazione di due impianti fotovoltaici con accumulo da 10,8 kWp e 3,6 kWp connessi alla rete su edificio sito 

nel Comune di Todi (PG). 

2018  Incarico  professionale  in  qualità  di  consulente  tecnico  di  parte  per  un  accertamento  tecnico  preventivo  su  un 

impianto fotovoltaico a terra da 3’988,00 kWp nel Comune di Piegaro (PG). 

2018  Progettazione di un  impianto fotovoltaico da 9,60 kWp connesso alla rete su edificio sito nel Comune di Perugia 

(PG). 

2018  Progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  da  205,11  kWp  connesso  alla  rete  su  edificio  sito  nel  Comune  di 

Torgiano (PG). 

 

 

 

Gualdo Tadino, Gennaio 2019 
                                                                Dott. Ing. Matteo Passeri 
 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  

ECOSUNTEK S.P.A. 

 

Il sottoscritto Lorenzo Bargellini, nato a Arezzo il 09.06.1980 e domiciliato in Arezzo via Monte 

Falco, 38 C.F. BRGLNZ80H09A390G; 

PRESO ATTO 

A) dell’inserimento del proprio nominativo al n. 4 nella lista di candidati alla carica di membro del 

Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., predisposta e sottoscritta ai sensi dell’art. 23 dello 

Statuto sociale dai soci: 

- Mineco S.r.l. 

- Vittorio Rondelli 

- Fin. Doc. S.r.l. 

- Giovanni Colaiacovo 

- Maria Carmela Colaiacovo 

- Maria Gabriella Colaiacovo 

B) dell’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti della Ecosuntek S.p.A. convocata in Gualdo 

Tadino (PG) presso la sede sociale di Via Madre Teresa di Calcutta, snc, per il giorno 27 giugno 2019, 

alle ore 10, in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 28 giugno 2019 alla stessa ora in 

seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro in merito a “Nomina del Consiglio di 

Amministrazione per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 

2018 e fissazione del relativo compenso”; 

DICHIARA 

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek 

S.p.A.; 

- di accettare, ove l’esito della deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Ecosuntek S.p.A. in ordine 

all’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, secondo il voto di lista ai sensi dell’art. 

23 dello Statuto Sociale, determini l’elezione del sottoscritto, la carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione della Ecosuntek per il triennio 2019-2021; 

- sotto la propria responsabilità, che non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità in 

relazione all’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società 

Ecosuntek S.p.A., ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni legislative e regolamentari 

applicabili; 

- sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale e delle 

disposizioni legislative e regolamentari applicabili in relazione all’assunzione della carica di membro 

del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A.. 

Si allega alla presente curriculum vitae. 

 

Arezzo lì, 10 giugno 2019                                       ____________________ 
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CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee  
 

➢ Informazioni Generali 

 

▪ Nome e Cognome: Lorenzo Bargellini 

▪ Nato ad Arezzo il 9 Giugno 1980 

▪ Domicilio: Via Monte Falco, 38 – 52100 Arezzo (Ar) 

▪ Cellulare: +39.339.8010965 

▪ Email: lorenzo.bargellini@suasum.it 

 

 

➢ Albi e Abilitazioni 

 

 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile: iscritto alla Sezione A numero 664 dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo ed al numero 153393 del Registro dei Revisori Contabili tenuto 

presso il Ministero della Giustizia con D.M. 09/12/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/12/2008. 

 

 

➢ Esperienze Professionali 

 
▪ Curatore e Commissario Giudiziale presso il Tribunale di Arezzo. 

▪ Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Arezzo. 

▪ Membro e presidente del Collegio Sindacale in società del settore costruzioni, automotive e società consortili.  

▪ Membro del Consiglio di amministratore di società del settore servizi ed Energy. 

▪ Consulente e difensore in materia di contenzioso tributario presso le commissioni nazionali. 

▪ Docente in corsi di formazione per entri pubblici e privati – ultimo corso del dicembre 2017 in materia di 

revisione legale dei conti - I gruppi aziendali pubblici e privati e la normativa di controlli prevista. 

▪ Gennaio 2010: 

Socio Fondatore di Suasum Studio Associato (www.suasum.it), studio associato in Arezzo composto da 

commercialisti e revisori contabili, specializzato in servizi di consulenza integrata d’impresa. 

Responsabile della divisione Advisory: 

 

❖ Merger & Acquisition. 

❖ Debt restructuring. 

❖ Valutazioni. 

❖ Audit & Due Diligence. 

❖ Governance & Controllo Societario. 

❖ Pianificazione & Controllo. 

❖ Redazione di Bilanci d’esercizio e Consolidati. 

❖ Consulenza fiscale e societaria. 

❖ Renewable Energy. 

 
▪ Consulenza nel settore della finanza agevolata di matrice comunale, regionale e comunitaria, attraverso la 

consulenza ad aziende dei settori orafo - argentiero, trasporti e servizi.  

 

▪ Dal 2004 al 2009 ho sviluppato competenze nei seguenti settori: 

 

▪ Pianificazione Fiscale: elaborazione del Business Plan e simulazione dell’impatto fiscale; attuazione delle 

politiche fiscale mirate ad una minore incidenza dell’impatto fiscale; 

 

▪ Assistenza in operazioni straordinarie d'impresa: verifica della posizione fiscale della società target  (due 

diligence fiscale), assistenza fiscale nelle operazioni straordinarie di acquisto e cessione di partecipazioni, 

conferimenti, fusioni, trasformazioni e scissioni; 

 

▪ Contenzioso tributario: assistenza e consulenza nel contenzioso tributario; 

▪ Imposta di registro, bollo, imposte locali: servizi di consulenza ordinaria e straordinaria per le altre 

imposte indirette; 

▪ Consulenza fiscale e tributaria: attività di consulenza ordinaria e straordinaria a persone fisiche residenti 

in Italia o all'estero, cittadini italiani e stranieri; 

mailto:lorenzo.bargellini@suasum.it
http://www.suasum.it/
http://www.renewableenergyworld.com/
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▪ Investimenti: attività di consulenza su investimenti mobiliari e immobiliari, in ambito nazionale o 

internazionale, costituzione di trust; 

▪ Imposte di successione e donazione: attività di consulenza nelle imposte di successione e donazione; 

▪ Consulenza societaria: consulenza ed assistenza nella costituzione di società, sedi secondarie o 

rappresentanze, nelle deliberazioni ordinarie o straordinarie d'impresa;  

 

▪ Contrattualistica: consulenza e assistenza in materia di contratti. Joint ventures, associazioni in 

partecipazione e consorzi: assistenza nella negoziazione e stesura di accordi di collaborazione, sia 

mediante la costituzione di associazioni in partecipazione, ATI, consorzi e/o GEIE, che mediante la 

gestione in comune di società o la stipulazione di accordi commerciali; 

 

▪ Due diligence contabili e fiscali; 

 

▪ Valutazione d’azienda e perizie di stima giurate: secondo i metodi più conosciuti (multipli, patrimoniale, 

reddituale, finanziario e misto); 

 

▪ Assistenza alle aziende per il reperimento del credito e accesso a finanziamenti agevolati; 

 

▪ Business plan e piani di fattibilità; 

 

▪ Bilancio & Accounting: bilanci annuali, infrannuali e consolidati, anche per conto di società quotate e 

secondo i principi contabili nazionali ed internazionali I.A.S.; 

 

▪ Controllo di gestione e analisi di bilancio: implementazione di sistemi di controllo di gestione, di tesoreria 

e di contabilità industriale in generale, anche mediante l’utilizzo di software di business intelligence; 

 

▪ Attività di auditing; 

 

▪ Sviluppo e implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (modello di controllo 

interno) previsto dal D.lgs 231 del 2001. 

 

 
➢ Studi e Formazione 

 
▪ Ott.2011 /Mag.2012: Master di specializzazione “La consulenza per lo sviluppo e la tutela dell’attività 

dell’impresa”. 

 

▪ Ott.2010 /Mag.2011: Master di specializzazione, nuovo redditometro e potenziamento della riscossione- 

manovra correttiva cedolare sugli affitti e altre novità tributarie. 

 

▪ Ott.2009 /Mag.2010: Master di specializzazione “La consulenza per il contrasto alla crisi: interventi a supporto 

dell’azienda”, “aggiornamento professionale e pianificazione tributaria 2009/2010”  

 

▪ Ott.2008/Mag.2009: Master di specializzazione “La consulenza applicata nella gestione dell’impresa e nel 

bilancio di esercizio”, “Aggiornamento e pianificazione tributaria 2008/2009”  

 

▪ Ott.2007/Mag.2008: Master di specializzazione “Il rapporto tra fisco e contribuente: ruolo e attività del 

professionista” “Aggiornamento tributario 2007/2008”,  

 

▪ Ott.2006/Mag.2007: Master di specializzazione “Il commercialista giurista d’impresa” Docenti 

Euroconference, Firenze Fiera 

 

▪ Ott.2005/Mag. 2006: Master di specializzazione “Il Bilancio di esercizio come strumento di analisi economica 

finanziaria”, “La fiscalità della piccola e media impresa”  

 

▪ Sett.1999/Apr. 2004: Università di Economia di Siena - Argomento tesi: “Il ruolo del Business Plan, il 

caso”Giovanni Raspini Srl” (materia: “Economia e gestione aziendale”; relatore prof. Cristiano Busco) 

 

▪ Sett.1994 / Lug.1999: Istituto Tecnico Commerciale “M.Buonarroti” – Arezzo (AR): conseguito il Diploma di 

Ragioneria. 
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➢ Lingue Straniere  

 

▪ Inglese: parlato e scritto; 

 

▪ Spagnolo: parlato e scritto scolastico; 

 

▪ Francese: parlato e scritto scolastico. 

 

➢ Conoscenze Informatiche 

 

▪ Ottima conoscenza di Word, Excel, Access, Publisher, Powerpoint, di Internet e dei più diffusi programmi di 

posta elettronica, Teamsystem, SAP sia per PC che MAC. 

 

 

 

Arezzo, giugno 2019 

Dott. Lorenzo Bargellini 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

  

  

Autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti ai sensi del D. Lgs 196/2003 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  

ECOSUNTEK S.P.A. 

 

Il sottoscritto Gianluca Fedele, nato a Reggio Calabria l’8 agosto 1983, residente in Roma Viale 

Parioli n° 43, C.F. FDL GLC 83M08 H224K 

PRESO ATTO 

A) dell’inserimento del proprio nominativo al n. 7 nella lista di candidati alla carica di membro del 

Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., predisposta e sottoscritta ai sensi dell’art. 23 dello 

Statuto sociale dai soci: 

- Mineco S.r.l. 

- Vittorio Rondelli 

- Fin. Doc. S.r.l. 

- Giovanni Colaiacovo 

- Maria Carmela Colaiacovo 

- Maria Gabriella Colaiacovo 

B) dell’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti della Ecosuntek S.p.A. convocata in Gualdo 

Tadino (PG) presso la sede sociale di Via Madre Teresa di Calcutta, snc, per il giorno 27 giugno 2019, 

alle ore 10, in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 28 giugno 2019 alla stessa ora in 

seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro in merito a “Nomina del Consiglio di 

Amministrazione per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 

2021 e fissazione del relativo compenso”; 

DICHIARA 

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek 

S.p.A.; 

- di accettare, ove l’esito della deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Ecosuntek S.p.A. in ordine 

all’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, secondo il voto di lista ai sensi dell’art. 

23 dello Statuto Sociale, determini l’elezione del sottoscritto, la carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione della Ecosuntek per il triennio 2019-2021; 

- sotto la propria responsabilità, che non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità in 

relazione all’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società 

Ecosuntek S.p.A., ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni legislative e regolamentari 

applicabili; 

- sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale e delle 

disposizioni legislative e regolamentari applicabili in relazione all’assunzione della carica di membro 

del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A.. 

Si allega alla presente curriculum vitae. 

 

Roma, 19/06/2019      Dott. Gianluca Fedele 

 



Gianluca Fedele 
Dottore commercialista e Revisore legale 

 

 

 

Titoli e qualifiche professionali 

 Iscritto dal 2010 all’Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti contabili ed al Registro dei Revisori Contabili 

di Roma 

Esperienze professionali 

 Dal 2017 è socio dello studio F&L Partners - Tax Legal and 

Finance  

 Dal 2015 componente della commissione di studi “Principi 

di Revisione” del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 Dal 2013 al dicembre 2016 ha collaborato con lo Studio 

CTL Advisory - Corporate tax & Legal Firm  

 Dal 2009 a ottobre 2013 ha collaborato con la società di 

consulenza ERNST & YOUNG -  Studio Legale e 

Tributario  

 Dal luglio 2008 al gennaio 2010 ha collaborato con lo 

Studio LEXJUS SINACTA - Avvocati e Commercialisti 

Associati 

*** 

Svolge la propria attività con particolare riguardo alle aree 

di: 

 Due diligence societàrie, fiscali e contabili 

 Operazioni di finanza straordinaria di impresa 

(fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni 

d’azienda) 

 Consulenza e pareristica tributaria 

 Difesa e patrocinio nel contenzioso tributario 

d’avanti alle Commissioni Tributarie 

 Sindaco e revisore c/o Società di Capitali italiane 

facenti parte di Gruppi multinazionali 

 

Settori di specializzazione 

Le aree nelle quali ha maggiormente svolto la propria 

attività e si è specializzato sono le seguenti: 

a) Fiscalità nazionale ed internazionale (imposte 

dirette ed indirette) 

b) Diritto Societario 

c) Bilancio e principi contabili 

d) Finanza aziendale 

e) Operazioni M&A (riorganizzazione societaria) 

 

Formazione 

 2016 Master in Amministrazione Finanza e Controllo - 

Business School il Sole 24 Ore  

 2015 Scuola del Difensore Tributario fondata e diretta dal 

Prof. Cesare Glendi - IPSOA 

 2009 Master Tributario presso la Scuola di Formazione 

IPSOA 

 Laurea Specialistica (II Livello) in Economia Aziendale – 

Conseguita nel 2009 presso l’Università degli Studi “La 

Sapienza” – Roma 

 Laurea Triennale (I livello) in Laurea in Economia, 

Finanza e Legislazione per la Gestione Aziendale – 

Conseguita nel 2006 presso l’Università degli Studi “La 

Sapienza” – Roma 

 2006 Master Tributario, Tax Consulting Firm 

 

Presentazioni e pubblicazioni 

 Attività di pubblicistica in materia fiscale e societaria su 

riviste specializzate (Diritto 24 - Il Sole 24 Ore - Sistema 

Società, rivista allegata a Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore- 

Rivista delle operazioni straordinarie 

EUROCONFERENCE) 

 Autore del capitolo “Antiriciclaggio” del manuale “La 

Revisione Legale negli ISA Italia” - Pubblicazione 2015, 

edito da MAGGIOLI 

 “Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli 

ISA Italia” del CNDCEC 

 “L’Applicazione dei principi di revisione internazionali 

(ISA Italia) alle imprese minori” 



Gianluca Fedele 
Dottore commercialista e Revisore legale 
  

   
 

Competenze linguistiche 

 Italiano e inglese 

 

 

 

Altre informazioni 

 Nato a Reggio Calabria, l’08 agosto 1983 e residente a 

Roma 

Contatti 

 +39 39 06 51847298  

 M: +39 392 9448462 

 Email: g.fedele@fedelepartners.it 

 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

mailto:g.fedele@fedelepartners.it


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

SINDACO EFFETTIVO DELLA SOCIETÀ  

ECOSUNTEK S.P.A. 

Il sottoscritto Luca Vannucci, nato a Foligno (PG), il 28/09/1969 e residente in Perugia, Str. Pian 

della Genna, 11, C.F. VNN LCU 69P28 D653B, 

preso atto 

A) dell’inserimento del proprio nominativo al n° 1 nella lista di candidati alla carica di membro del 

Collegio Sindacale della Ecosuntek S.p.A., predisposta e sottoscritta ai sensi dell’art. 29 dello Statuto 

sociale dagli Azionisti: 

- Mineco S.r.l. 

- Vittorio Rondelli 

- Fin. Doc. S.r.l. 

- Giovanni Colaiacovo 

- Maria Carmela Colaiacovo 

- Maria Gabriella Colaiacovo 

B) dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Ecosuntek S.p.A. convocata 

in Gualdo Tadino (PG) presso la sede sociale di via Madre Teresa di Calcutta, per il giorno 27 giugno 

2019, alle ore 10 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 28 giugno 2019 alla stessa ora 

in seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro in merito a “Nomina dei membri del Collegio 

Sindacale per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2021 e 

fissazione del relativo compenso”; 

DICHIARA 

- di accettare la candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della società 

Ecosuntek S.p.A.; 

- di accettare, ove l’esito della deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Ecosuntek S.p.A., in 

ordine all’elezione dei membri del Collegio Sindacale secondo il voto di lista ai sensi dell’art. 29 

dello Statuto Sociale, determini la elezione del sottoscritto, la carica di membro effettivo del Collegio 

Sindacale della Ecosuntek per il triennio 2019-2021; 

- sotto la propria responsabilità, che non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità in 

relazione all’assunzione della carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di Ecosuntek S.p.A., 

ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; 

- sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale e delle 

disposizioni legislative e regolamentari applicabili in relazione all’assunzione della carica di membro 

effettivo del Collegio Sindacale di Ecosuntek S.p.A.. 

Si allega alla presente curriculum vitae. 

 

Perugia, 18/06/2019     ____________________ 
        Luca Vannucci 



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Vannucci Luca 

 

  
Si autorizza il trattamento dei dati personali 

 
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

VANNUCCI 

LUCA 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e Nome 

 

 VANNUCCI  LUCA 

Nazionalità 
 

 ITALIANA 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

 28.09.1969 
 

FOLIGNO 

Codice Fiscale  VNNLCU69P28D653B 

 

 

  

Residenza 
 

 STRADA PIAN DELLA GENNA, 11, PERUGIA - 06128 - (PG)   

Telefono 

                                                Fax 
 

 075 5000093 

075 5000094 

E–mail  l.vannucci@keytos.it 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                             • Data     
 

 

 

• Data 

 

 

• Data     
                                                  
 

                                                 • Data 
 
                                                     

                                                 • Data   
                                                                                       
                                              

                                                 • Data   
 

                                                • Data    
                                                  
                                                  
                                                  

                                                 • Data 
 
 

                                                 • Data                  
                                                  
                                                 

                                                 • Data     
                                        
                                                

                                                 • Data                                                                 

  

Dal 2017 

Collaborazione Università di Perugia nell’ambito del corso di Ragioneria Professionale e Business 
Combinations 

 

Dal 2016 

Sindaco effettivo in società di capitali quotate 

 

Dal 2010 

Docenza per corsi di formazione in ambito fiscale 

 

2005 

Attività di certificazione formazione cofinanziati dal fondo Sociale Europeo 

 

Dal 2000 al 2004 

Collaborazione di consulenza amministrativa – tributaria con Associazione Industriali di Perugia  

 

Dal 2000 

Docenza per corsi di formazione aziendale presso C.C.I.A.A. 

 

Dal 2000 

Socio dello studio “Dottori Commercialisti & Consulenti d’Impresa Associati” con sede in Perugia, Via 
Martiri del Lager N.65. 

 

Dal 1998 

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Perugia 

 

Dal 1998 

Curatore Fallimentare del Tribunale di Perugia 

 

Dal 1998 

Sindaco Revisore in società di capitali non quotate 

 

Dal 1993 

Dottore Commercialista: Consulenza Aziendale, Societaria e Fiscale; Predisposizione o revisione di 
documenti di contabilità finanziaria: registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri 
soggetti e compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche; Consulenza 
sulle fasi di avvio di un'impresa (start up); Consulenza gestionale e consulenza direzionale: politica e 

mailto:l.vannucci@keytos.it
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strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell'informazione, 
sviluppo e ristrutturazione aziendale; Consulenza sui sistemi contabili e sulle procedure di controllo di 
bilancio; revisione e certificazione dei bilanci attraverso l’elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti 
finanziari 

 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 

 

• Data  Dal 16/11/1999 

Revisore dei Conti iscritto nel registro dei Revisori Contabili con D.M. 05/11/1999 pubblicato 
nella G.U. della Repubblica Italiana del 16/11/1999 N.91, IV Serie Speciale, al N. 99803 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici D’Ufficio del Tribunale di Perugia 

• Data  Dal 1998 

Iscritto all’elenco dei Curatori Fallimentari del Tribunale di Perugia 

• Data  Dal 1998 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici D’Ufficio del Tribunale di Perugia 

• Data  Dal 21/03/1994 

Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia al N. 
509 A 

• Data  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

• Titolo rilasciato al termine del corso 
di istruzione 

 Laurea in Economia e Commercio, in data 25 ottobre 1993. 

 

  (Già Maturità Scientifica) 

 

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE  
Partecipazione a conferenze, corsi, ecc. 

 

• Data 

                                             

 Dal 2003 

attività di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze 

tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale di dottori commercialisti e 
degli esperti contabili presso istituti accreditati dal CNDCEC 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Conoscenza ed uso di tecnologie informatiche 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMI OPERATIVI WINDOWS  

 

MICROSOFT OFFICE (EXCEL, WORD, POWER POINT) 

 

Adobe Acrobat 

 

INTERNET 

           

PATENTE   Patente di guida cat.B 

 
 





1© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Sabrina Pugliese
Nome ─ Sabrina Pugliese

Posizione ─ Socio Fondatore, KPMG – Settore legale

─ Responsabile nazionale dell'area legale del settore Merger and Acquisitions ("M&A") - Restructuring. 
Responsabile, per il settore legale, dei "Japanese e Chinese desk".

Istruzione e 
Qualifiche

─ Laurea in giurisprudenza nel 1993, Università LUISS – Roma.

─ Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano e membro dell'International Bar Association.

Esperienza
professionale

─ Prima di iniziare la propria esperienza in Studio Associato (Milano) nel 1996, ha svolto la propria attività
professionale presso studi legali a Roma, Bologna e Londra.

─ Ha maturato una significativa esperienza in numerose operazioni di M&A sia in Italia che all'estero, (Europa, Sud
America, Giappone and Sud Africa), prestando assistenza nelle diverse fasi delle transazioni (legal due diligence, 
struttura dell'operazione, contrattualistica, negoziazione, finanziamento, aspetti societari).

─ Ha esperienza nella contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale.

─ Nell'ambito dell'antitrust ha assistito sia fondi di private equity sia società industriali e finanziarie nella procedura
relativa ad operazioni di concentrazione (dinnanzi all'autorità italiana e a quella europea).

─ Da diversi anni è referente per la Commissione Europea in attività di "Monitoring and Divestiture Trustee", sia
nell'ambito di concentrazioni che di intese.

─ Inoltre, ha acquisito notevole esperienza nell'ambito dell'assistenza legale ad imprese in crisi: amministrazione
straordinaria, con particolare riferimento alle dismissioni nell'ambito di tale procedura, accordi di ristrutturazione, 
aspetti legali connessi a situazioni di insolvenza, ecc.

─ E' coautrice di una pubblicazione edita da Giappichelli su "Le operazioni straordinarie". 

Ambito di attività ─ M&A, operazioni cross-border, due diligence legale (private equity in Italia e all'estero, società industriali, 
bancarie e assicurative.

─ Diritto societario, contrattualistica di impresa, operazioni straordinarie e ristrutturazioni, 

─ Compliance, sia per società industriali sia per gruppi bancari e assicurativi.

─ Sindaco in diverse società e Probiviro Aitec (Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento).

Sabrina Pugliese
Partner, Legale
Mergers & Acquisitions 
(M&A) - Restructuring 
Japanese e Chinese desk
Tel +39 3483081099
sabrinapugliese@kpmg.it



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

SINDACO EFFETTIVO DELLA SOCIETÀ  

ECOSUNTEK S.P.A. 

 

Il sottoscritto SOLLEVANTI RICCARDO, nato a Gubbio (PG) il 27/04/1972 e residente in Gubbio 

(PG) via Risorgimento n. 1, C.F. SLLRCR72D27E256K 

preso atto 

A) dell’inserimento del proprio nominativo al n° 3 nella lista di candidati alla carica di membro del 

Collegio Sindacale della Ecosuntek S.p.A., predisposta e sottoscritta ai sensi dell’art. 29 dello Statuto 

sociale dagli Azionisti: 

- Mineco S.r.l. 

- Vittorio Rondelli 

- Fin. Doc. S.r.l. 

- Giovanni Colaiacovo 

- Maria Carmela Colaiacovo 

- Maria Gabriella Colaiacovo 

B) dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Ecosuntek S.p.A. convocata 

in Gualdo Tadino (PG) presso la sede sociale di via Madre Teresa di Calcutta, per il giorno 27 giugno 

2019, alle ore 10 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 28 giugno 2019 alla stessa ora 

in seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro in merito a “Nomina dei membri del Collegio 

Sindacale per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2021 e 

fissazione del relativo compenso”; 

DICHIARA 

- di accettare la candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della società 

Ecosuntek S.p.A.; 

- di accettare, ove l’esito della deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Ecosuntek S.p.A., in 

ordine all’elezione dei membri del Collegio Sindacale secondo il voto di lista ai sensi dell’art. 29 

dello Statuto Sociale, determini la elezione del sottoscritto, la carica di membro effettivo del Collegio 

Sindacale della Ecosuntek per il triennio 2019-2021; 

- sotto la propria responsabilità, che non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità in 

relazione all’assunzione della carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di Ecosuntek S.p.A., 

ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; 

- sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale e delle 

disposizioni legislative e regolamentari applicabili in relazione all’assunzione della carica di membro 

effettivo del Collegio Sindacale di Ecosuntek S.p.A.. 

Si allega alla presente curriculum vitae. 

Gubbio, 10 giugno 2019       

____________________ 

              (firma) 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SOLLEVANTI RICCARDO 

Indirizzo  VIA RISORGIMENTO 1 – 06024 GUBBIO (PG) 

Telefono  075 / 922 24 92 – cell. 338 / 83 59 380 

Fax  075-9276365 

E-mail  sollevantiriccardo@odcecperugia.legalmail.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  27/04/1972 

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

novembre 2008  Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia 

al n. 855A. 

   

Dicembre 2003  Iscrizione presso il Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 

131534 (G.U. della Repubblica Italiana, n. 97 – IV Serie Speciale del 12/12/2003) 

   
16 luglio 2003  Iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti della Circoscrizione dei Tribunali di Perugia ed 

Orvieto al n. 712 

   
Novembre 2002  Superamento dell’esame per l’abilitazione alla professione di Dottore commercialista conseguita 

presso l’Università degli Studi di Perugia. 

   
Febbraio-maggio 2002  Frequenza del “Master breve in Diritto Tributario” realizzato dalla società TAX CONSULING 

FIRM S.a.s., con sede in Roma, per complessive 84 ore presso la sede di Roma. 

Argomenti: sistema tributario italiano, imposte indirette (IVA nazionale e comunitaria), imposte 

dirette (IRPEF, IRPEG, IRAP), dichiarazioni annuali, scritture contabili, accertamenti e controlli, 

sistema della riscossione, contenzioso tributario, sistema sanzionatorio. 

   
Ottobre 2000-aprile 2001 

 

 Frequenza del Master breve sul Reddito d’impresa e incontri monotematici realizzato dalla 

società EUROCONFERENCE S.r.l., con sede in Verona, per complessive 64 ore presso la sede 

di Bologna. 

Argomenti: Analisi approfondita della normativa sul reddito d’impresa (artt. 52-75 T.U.I.R.) e 

disposizioni collegate.   

 

febbraio-maggio 2000 

 

 Frequenza del corso di riqualificazione “Sviluppo del partenariato locale/riqualificazione delle 

risorse umane”, azione/intervento 2.a.1 del Piano di Azione locale Eugubino Gualdese Perugino 

– P.I.C. LEADER II (Fondo Sociale Europeo). Durata complessiva 216 ore (124 ore di teoria e 

92 ore di stage all’estero in Spagna e in Irlanda). 

Materie/argomenti: normativa comunitaria e nazionale sui Fondi Strutturali; modalità di 

attivazione linee di finanziamento a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per Enti 

pubblici e soggetti privati; procedure di gestione e rendicontazione dei finanziamenti attivati. 
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• 1991-1997  Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia e Commercio 

Laura in Economia e Commercio con voti 104/110 – 24 aprile 1997; 

Tesi: “Il patrimonio fondiario-rustico dei Conti Della Porta nella seconda metà del XVIII secolo 

nel territorio di Gubbio: aspetti economici ed organizzativi”, Relatore Prof. Romano PIEROTTI 

(Cattedra di Storia Economica). 

 

• 1986-1991 

  

Diploma di Maturità Classica, con voti 60/60 presso il Liceo Classico “G. Mazzatinti” (Gubbio - 

PG) nel luglio 1991. 

   

ESPERIENZA COME REVISORE 

ENTI LOCALI 

 - Componente effettivo dell’Organo di revisione del COMUNE DI GUBBIO periodo 

14.06.2010 - 24.06.2013 

- Revisore Unico del COMUNE DI PIETRALUNGA dal 27.01.2015 – 31.01.2018 

- Componente effettivo dell’Organo di revisione del COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

nominato con Delibera del Consiglio comunale n. 28 del 28.03.2019 (triennio 2019-2022) 

 

ATTUALI INCARICHI IN ORGANI DI 

CONTROLLO 

 -  TRE ESSE SPA (C.F. 01991340546): membro effettivo del Collegio sindacale incaricato 

anche della revisione legale 

-  CO.RE.FI. SOC. COOPERATIVA (C.F. 94015660544): incarico di revisore legale  

-  ECOSUNTEK SPA (C.F. 03012400549): membro effettivo del Collegio sindacale (società 

quotata all’AIM Italia) – triennio 2016-2019 

 
ALTRE ESPERIENZE  Membro della Commissione presso l’Università degli studi di Perugia ESAMI DI STATO per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista, Esperto contabile e 

Revisore legale – SESSIONI GIUGNO E NOVEMBRE 2018 

 
INCARICHI OIV/NIV 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Componente del Nucleo indipendente di Valutazione (N.I.V.) del Comune di Gubbio dal 

06.11.2013 (in corso – 2^ mandato) 

 

Nel corso della mia carriera formativa prima e professionale poi, ritengo di aver acquisito buone 

competenze in materia di consulenza ed assistenza tecnica nel campo contabile e fiscale 

nonché nella gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari. Data la 

natura della mia attività professionale, dedico quotidianamente una parte della mia giornata 

lavorativa all’aggiornamento mediante la lettura di quotidiani e riviste specializzate in materia 

fiscale e societaria. Periodicamente, poi, frequento seminari/convegni e corsi di aggiornamento 

organizzati dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Perugia e da altri Ordini nazionali, cosi come 

previsto dal Regolamento sulla Formazione Professionale Continua del Dottore commercialista. 
 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Attività attuale  Attività di libero professionista con partita IVA dal 16/07/2003 (Dottore commercialista ed 

Esperto contabile, Revisore legale) – P.IVA 02700290543 

Esperienze precedenti   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GAL Alta Umbria S.r.l. 

Traversa Via Leonardo da Vinci – 06024 Gubbio (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto gestore dei Programmi comunitari LEADER PLUS 2000-2006, Programma Asse IV 

2007-2013, PAL “Alta Umbria” P.S.R. dell’Umbria 2014-2020  

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Incarico professionale 

 

01.01.2016 – IN CORSO 

Incarico di Istruttore tecnico/esperto per le attività di controllo delle domande di sostegno e delle 

domande di pagamento di cui all’art. 48 del Reg. UE n. 809/2014 nonché per le attività di 

animazione connesse all’attuazione del Piano di Azione Locale “Alta Umbria” Programma di 

Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 

 

• Date (da – a)  01.01.2010 – 31.12.2015 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Animatore economico per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Alta Umbria” 

2007-2013 

• Date (da – a)  25.02.2009 – 31.05.2009 
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• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione banca dati territoriale informatizzata nell’ambito del progetto Asse 2, Misura 2.1, 

Intervento n. 17 “Identità di paesaggio dell’Appennino: studio dei paesaggi urbani ed 

extraurbani” Piano di Sviluppo Locale “Alta Umbria” 2000/2006 - Cooperazione 

• Date (da – a)  01.01.2008 – 30.11.2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attuazione delle attività previste nel Piano di Sviluppo Locale “Alta Umbria” 

2000/2006 - Asse 2, Misura 2.1, Intervento n. 20 “Promozione dei distretti agroalimentari, rurali e 

culturali e delle relative culture locali” - Cooperazione 

  Responsabile delle attività di promozione previste nel Piano di Sviluppo Locale “Alta Umbria” 

2000/2006 - Asse 1, Misura 1.2, Intervento n. 12 “Storia, arte, natura e tradizioni: promozione 

dell’immagine dell’Alta Umbria” 

 

• Date (da – a)  01.01.2007 – 31.12.2007 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività di raccolta dati delle aziende e aggiornamento degli stessi nell’ambito 

del progetto Asse 1, Misura 1.2, Intervento n. 8 “Una rete diffusa per le PMI dell’Alta Umbria” -  

Piano di Sviluppo Locale “Alta Umbria” 2000/2006  

  Responsabile delle attività di promozione previste nel Piano di Sviluppo Locale “Alta Umbria” 

2000/2006 - Asse 1, Misura 1.2, Intervento n. 12 “Storia, arte, natura e tradizioni: promozione 

dell’immagine dell’Alta Umbria” 

• Date (da – a)  01.01.2006 – 30.09.2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attuazione delle attività previste nel Piano di Sviluppo Locale “Alta Umbria” 

2000/2006 - Asse 2, Misura 2.1, Intervento n. 12 “Promozione dei distretti agroalimentari, rurali e 

culturali e delle relative culture locali” - Cooperazione 

• Date (da – a)  01.01.2006 – 31.12.2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività di promozione previste nel Piano di Sviluppo Locale “Alta Umbria” 

2000/2006 - Asse 1, Misura 1.2, Intervento n. 12 “Storia, arte, natura e tradizioni: promozione 

dell’immagine dell’Alta Umbria” 

   

• Date (da – a)  01.01.2005 – 31.12.2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione, gestione tecnico-amministrativa e rendicontazione degli interventi inseriti nel Piano 

di Sviluppo Locale “Alta Umbria” 2000/2006 

• Date (da – a)  01.01.2004 – 31.12.2004 

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione, gestione tecnico-amministrativa e rendicontazione degli interventi inseriti nel Piano 

di Sviluppo Locale “Alta Umbria” 2000/2006 

   

• Date (da – a)  01.09.2002 – 31.12.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GAL Alta Umbria S.r.l. 

Via Maffei, 32 – 06024 Gubbio (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto gestore del Programma comunitario LEADER PLUS 2000-2006 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione, gestione tecnico-amministrativa e rendicontazione degli interventi inseriti nel Piano 

di Sviluppo Locale “Alta Umbria” P.I.C. Leader + 2000/2006 

 

• Date (da – a)  02.11.1998 – 31.08.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GAL Eugubino-Gualdese-Perugino 

Via Maffei, 32 – 06024 Gubbio (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto gestore del Programma comunitario LEADER II 2000-206 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnico-amministrativa e rendicontazione degli interventi inseriti nel Piano di Azione 

Locale “Eugubino-Gualdese-Perugino” 

 

• Date (da – a)  16.06.1997 – 20.04.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Carla Panfili – Dottore commercialista e Revisore contabile 

Via Perugina, 92 – 06024 Gubbio (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze contabili e fiscali a professionisti e imprese 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione contabilità generale, redazione bilancio d’esercizio, redazione dichiarazioni dei 

redditi delle società di persone e di capitali, dichiarazione IRAP, ICI, modello 770, contenzioso 

tributario 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività di docenza (n. 20 ore) per uno stage formativo presso la struttura del Gruppo di Azione 

Locale Eugubino Gualdese Perugino da parte di n. 4 allievi frequentanti il corso “Aggiornamento 

degli animatori del Programma LEADER II” – Modulo n. 5 – Azione 2.1, realizzato dal G.A.L. 

“Capo S. Maria di Leuca” S.r.l. con sede a Tricase (LE). 

• Date (da – a)  MARZO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività di docenza (n. 20 ore) per uno stage formativo presso la struttura del Gruppo di Azione 

Locale Eugubino Gualdese Perugino da parte di n. 19 allievi frequentanti il corso di formazione 

per “Esperto nella commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari tipici locali” (bando 

n. 4/99) realizzato dal G.A.L. Meridaunia con sede a Bovino (FG) 

   

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

Conoscenze informatiche: 

 Programmi di videoscrittura (Word) ottima 

 Fogli di calcolo (Excel)  ottima 

 Programmi di archiviazione (Access) buona 

 Uso di Internet   ottima 

 

 

Gubbio, 5 giugno 2019 
 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che quanto riportato nel presente 

curriculum vitae corrisponde al vero 

 

                                                           Riccardo Sollevanti 

 

 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 autorizzo il trattamento dei dati personali 

 

                                                           Riccardo Sollevanti 

 

 

 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

SINDACO SUPPLENTE DELLA SOCIETÀ  

ECOSUNTEK S.P.A. 

 

Il sottoscritto Stefano Sdei, nato il 21.07.1980 a Foligno (Pg), residente in Strada delle Pulite 13, 

Perugia (Pg), cod. fiscale SDESFN80L21D653T: 

preso atto 

A) dell’inserimento del proprio nominativo al n° 1 nella lista di candidati alla carica di membro del 

Collegio Sindacale della Ecosuntek S.p.A., predisposta e sottoscritta ai sensi dell’art. 29 dello Statuto 

sociale dagli Azionisti: 

- Mineco S.r.l. 

- Vittorio Rondelli 

- Fin. Doc. S.r.l. 

- Giovanni Colaiacovo 

- Maria Carmela Colaiacovo 

- Maria Gabriella Colaiacovo 

B) dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Ecosuntek S.p.A. convocata 

in Gualdo Tadino (PG) presso la sede sociale di via Madre Teresa di Calcutta, per il giorno 27 giugno 

2019, alle ore 10 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 28 giugno 2019 alla stessa ora 

in seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro in merito a “Nomina dei membri del Collegio 

Sindacale per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2021 e 

fissazione del relativo compenso”; 

DICHIARA 

- di accettare la candidatura alla carica di membro supplente del Collegio Sindacale della società 

Ecosuntek S.p.A.; 

- di accettare, ove l’esito della deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Ecosuntek S.p.A., in 

ordine all’elezione dei membri del Collegio Sindacale secondo il voto di lista ai sensi dell’art. 29 

dello Statuto Sociale, determini la elezione del sottoscritto, la carica di membro supplente del 

Collegio Sindacale della Ecosuntek per il triennio 2019-2021; 

- sotto la propria responsabilità, che non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità in 

relazione all’assunzione della carica di membro supplente del Collegio Sindacale di Ecosuntek 

S.p.A., ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; 

- sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale e delle 

disposizioni legislative e regolamentari applicabili in relazione all’assunzione della carica di membro 

supplente del Collegio Sindacale di Ecosuntek S.p.A.. 

Si allega alla presente curriculum vitae. 

Perugia, 18/06/2019 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196   
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

Cv di Stefano Sdei 

Riferimenti 

 
Email:  s.sdei@keytos.it 
Pec:  stefano.sdei@pec.it 

Data di nascita: 21 luglio 1980 

Residenza: Perugia (Pg) 

 

Dottore Commercialista: iscritto all’albo ODCEC della Provincia di Perugia, il 11.02.10, nr. 1082/A  

Revisore Contabile: iscritto con D.M. del 15.07.10 pubblicato in G.U. il 30.07.10, nr. 160068  

 

Esperienze lavorative 

• Dal 2018: Associato presso Studio Keytos (Pg)  

Referente di studio per progetti relativi al controllo di gestione e pianificazione finanziaria  

• Dal 2016: Ricopro in outsourcing il ruolo di responsabile controllo di gestione e responsabile 
finanziario in alcune PMI del territorio 

• Dal 2010 al 2017: Collaboratore presso Dott. Commercialisti & Consulenti Impresa Associati (Pg)  

• Dal 2008 al 2009: Senior financial analyst presso UGF Merchant Spa (Bo) 

       Ho seguito due operazioni di quotazione in borsa e alcune operazioni di M&A. 

• Dal giugno 2005 al 2007: Junior financial analyst presso PriceWaterHouseCoopers (Mi) 

Ho preso parte a team di due diligence finanziarie per conto di primari fondi di private equity attivi 
in operazioni di M&A 

 

Altre esperienze professionali 

• Nel 2014-2015 ho seguito come relatore due laureandi in Economia Aziendale  

• Nel 2014 ho collaborato con SFCU come docente di controllo di gestione presso un’azienda del 
territorio 

• Nel 2009 ho svolto l’attività di assistente al docente di Matem atica Finanziaria dell’Università 
degli Studi di Bologna    

                                                

Istruzione e formazione 

• Dal 2010 ad oggi, formazione professionale continua obbligatoria e specifica                                                     

• Da gennaio 2005 a maggio 2005, Master di II livello in Merchant Banking, presso Liuc (Va). 
Vincitore borsa di studio integrale offerta dal Corriere della Sera  

• Ottobre 2004: laurea con Lode in Economia e Commercio (Università degli Studi di Perugia), con 
tesi: “Private equity: strategie di investimento degli operatori” 

• Diploma liceo scientifico 

 

 

Perugia, Giugno 2019     

     

mailto:s.sdei@keytos.it
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

SINDACO SUPPLENTE DELLA SOCIETÀ  

ECOSUNTEK S.P.A. 

 

La sottoscritta Annalisa Monelletta, nata ad Assisi (PG) il 4 Agosto 1974, residente in Bastia Umbra 

(PG) via Roma n. 101, C.F. MNLNLS74M44A475V 

PRESO ATTO 

A) dell’inserimento del proprio nominativo al n. 2 nella lista di candidati alla carica di membro del 

Collegio Sindacale della società Ecosuntek S.p.A., predisposta e sottoscritta ai sensi dell’art. 29 dello 

Statuto sociale dai soci: 

- Mineco S.r.l. 

- Vittorio Rondelli 

- Fin. Doc. S.r.l. 

- Giovanni Colaiacovo 

- Maria Carmela Colaiacovo 

- Maria Gabriella Colaiacovo 

B) dell’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti della Ecosuntek S.p.A. convocata in Gualdo 

Tadino (PG) presso la sede sociale di via Madre Teresa di Calcutta, per il giorno 27 giugno 2019, alle 

ore 10 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 28 giugno 2019 alla stessa ora in seconda 

convocazione, per deliberare, tra l’altro in merito a “Nomina dei membri del Collegio Sindacale per 

un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2021 e fissazione del 

relativo compenso”; 

DICHIARA 

- di accettare la candidatura alla carica di membro supplente del Collegio Sindacale di Ecosuntek 

S.p.A.; 

- di accettare, ove l’esito della deliberazione dell’Assemblea dei Soci di Ecosuntek S.p.A., in ordine 

all’elezione dei membri del Collegio Sindacale, secondo il voto di lista ai sensi dell’art. 29 dello 

Statuto Sociale determini la elezione del sottoscritto, la carica di membro supplente del Collegio 

Sindacale della Ecosuntek per il triennio 2019-2021; 

- sotto la propria responsabilità, che non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità in 

relazione all’assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di Ecosuntek S.p.A., ai sensi 

dello Statuto Sociale e delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; 

- sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale e delle 

disposizioni legislative e regolamentari applicabili in relazione all’assunzione della carica di membro 

del Collegio Sindacale di Ecosuntek S.p.A.. 

Si allega alla presente curriculum vitae. 

 

Perugia, 20/06/2019     ____________________ 
        Annalisa Monelletta 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dl D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 

 
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

MONELLETTA 

ANNALISA 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e Nome 

 

 MONELLETTA  ANNALISA 

Nazionalità 
 

 ITALIANA 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

 04.08.1974 
 

ASSISI 

Codice Fiscale  MNLNLS74M44A475V 

   

Residenza 
 

 VIA  ROMA, 101, BASTIA UMBRA - 06083 - (PG)   

Telefono                                                
 

 075 5000094 

E–mail  a.monelletta@keytos.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                             • Data 

       
 

• Data 
                                                  
 
                                                 • Data 
 
                                                     
                                                
                                                 • Data   
                                               
                                                 
                                                  
                                                 • Data   
 
                                                
                                                • Data    
                                                  
                                                  
                                                 • Data 
 
 
                                                 • Data                  
                                                  
                                                 
                                                 
                                                  
                                                 • Data     
                                        
                                                
                                                 • Data                                                                 

  

Dal 2018 

Socio dello studio “Keytos Studio Associato” con sede in Perugia, Parco Chico Mendez n. 1. 

 

 

Dal 2010 

Revisore Contabile di Enti Locali 

 

Dal 2004 

Incarichi di certificazione in società commerciali ed enti privati che realizzano corsi di formazione 
professionale cofinanziati dal fondo Sociale Europeo. 

 

Dal 2003 al 2017 

Socio dello studio “Dottori Commercialisti & Consulenti d’Impresa Associati” con sede in Perugia, Via 
Martiri del Lager N.65. 

 

Dal 2004 

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Perugia 

 

Dal 2004 

Curatore Fallimentare del Tribunale di Perugia 

 

Dal 2003 

Revisore Contabile in Collegi Sindacali di società private, cooperative agricole ed Enti Pubblici 

 

Dal 2003 

Dottore Commercialista: Consulenza Aziendale, Fiscale e Societaria; Consulenza e affiancamento per 
operazioni di gestione straordinaria d’impresa; Consulenza in attività di pianificazione strategica e 
finanziaria, analisi di bilancio; Consulenza e supporto al cambiamento organizzativo aziendale.  

 

Dal 2003 

Docenza corsi di formazione aziendale - area fiscale 

 

2000 

Pubblicazioni di carattere fiscale su riviste specialistiche e quotidiani locali 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dl D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 

 
 

 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 

 

• Data  Dal 2004 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici D’Ufficio del Tribunale di Perugia 

• Data  Dal 2004 

Iscritto all’elenco dei Curatori Fallimentari del Tribunale di Perugia 

• Data  Dal 04/07/2003 

Revisore dei Conti iscritto nel registro dei Revisori Contabili con D.M. 25/06/2003 pubblicato 
nella G.U. della Repubblica Italiana del 04/07/2003 N.52, IV Serie Speciale, al N. 129734  

• Data  Dal 01/01/2003 

Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia al N. 
842 A 

• Data  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

• Titolo rilasciato al termine del corso 
di istruzione 

 Laurea in Economia e Commercio, in data 19 ottobre 1998. 

 

  (Già Maturità Tecnica) 

 

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE  
Partecipazione a conferenze, corsi, ecc. 

 

• Data 

                                             

 Dal 2003 

Partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari 
nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli 
Ordini territoriali per la Formazione Professionale Continua presso Enti Accreditati dal CNDCEC. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura e scrittura  BUONO 

• Capacità di comprensione e di 
espressione orale 

 BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Conoscenza ed uso di tecnologie informatiche 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMI OPERATIVI WINDOWS  

 

MICROSOFT OFFICE (EXCEL, WORD, POWER POINT) 

 

Adobe Photoshop 

 

INTERNET 

 

 
           

PATENTE   Patente di guida cat.B 

 
 


