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PRINCIPALI INCARICHI
Amministratore della Società di Management Consulting SGM & Partners a r.l. costituita
nell’anno 1996 (www.sgmpartners.it).
Socio fondatore dello Studio RFD costituito da Dottori Commercialisti e Revisori Legali.
Revisore Legale della Farmacie Comunali Pomezia S.p.A a partecipazione pubblica con
oggetto sociale la gestione delle farmacie del Comune di Pomezia. (dal 2017 ad oggi
Sindaco effettivo della Cofimar Premia S.p.A. società iscritta all’Albo degli Intermediari
Finanziari ex Articolo 106 del Testo Unico Bancario (dal 2015 Al 2018).
Sindaco effettivo del Consorzio DOGANELLA in liquidazione (dal 2006 ad oggi).
Presidente del Collegio Sindacale della E-Servizi S.p.A operante nel settore dei servizi di
automazione (dal 2005 ad oggi).
Sindaco effettivo della società UNIPAM S.r.l. operante nel settore della grande distribuzione
(gruppo Orizzonte) (dal 2010 ad oggi).
Sindaco effettivo della società FUTURA S.p.A. holding di partecipazione (gruppo
Orizzonte) (dal 2011 ad oggi).
Sindaco effettivo della società POSTETUTELA S.p.A. Società del gruppo POSTE
ITALIANE (dal 2009 al 2015).
Presidente del Collegio Sindacale della Mediofimaa S.r.l. società operante nel settore del
credito in qualità di mediatore creditizio (dal 2007 al 2016). Soci FIMAA (federazione agenti
immobiliari), Unicredit e Allianz.
Sindaco effettivo della società immobiliare NOVA MARKET S.r.l. (gruppo Orizzonte) (dal
2008 al 2016).
Presidente del Collegio Sindacale della FIMAA SERVIZI S.r.l. società di servizi
dell’associazione di agenti immobiliari FIMAA (dal 2011 al 2014).
Amministratore delegato della società PROFESSIONISTI INSIEME SRL che
specializzata sull’adeguamento degli studi professionali alla normativa sull’antiriciclaggio.

Liquidatore della società MACRO MECCANICA S.p.A., società operante nel settore delle
lavorazioni meccaniche con, al momento della messa in liquidazione, 60 dipendenti ed un
fatturato di circa 14 miliardi di lire ed avente tra i soci una società quotata in borsa (dal 1998
al 2015). Nel corso della liquidazione si è continuato l’attività dei due rami di azienda fino
alla cessione di uno ed alla liquidazione dell’altro.
Sono stato Prima A.D. e poi liquidatore della società Bibutek a r.l. costituita in conformità
alla legge istitutiva delle “Start up innovative” con sede alL’Aquila (dal 25/1/2016 al maggio
2017).

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE
Consulente della società INFRATEL ITALIA S.p.A. dal gennaio 2009 al 2015 con l’incarico
di assistenza e consulenza amministrativa finalizzata ad assistere e coadiuvare i
rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni nella
istruttoria sulle rendicontazioni e sui report di monitoraggio.
Ho partecipare in qualità di socio della SGM & Partners e dello Studio Renzini Fiorellini &
Associati a varie attività di valutazioni aziendali o consulenziali.
Consulente (iscritto al REPCO) dell’AGENZIA SVILUPPO LAZIO. – Principali bandi
esaminati in qualità di istruttore e/o rendicontazione:
Docup misura 1.1 – 1.2 – 3.3
Leggi Regionali: Legge 36 – legge 2 art. 84 – legge 20 – legge 22 – legge 29.
Consulente (Istruttore) della società RISORSE PER ROMA. Legge 266 Comune di Roma.
Consulente dell’ANCI Lazio, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Lazio.

STUDI
1991 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza” con tesi
dal titolo. “Teoria del portafoglio titoli: metodologie ed applicazioni”.
1996 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al numero AA_005677 in data
8/1/1996.
1997 Iscritto nell’elenco dei Curatori Fallimentari del Tribunale di Roma
1998 Iscritto nell’elenco dei Revisori Contabili al numero 106992 con decreto ministeriale
del 25 novembre 1999 GU n. 100 del 17 dicembre 1999.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 relativa alla tutela della privacy, autorizzo al trattamento e alla
diffusione dei dati sopra riportati inerenti alla mia persona
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