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Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascun membro del Collegio Sindacale, dal
quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.
Fabio Monti
Fabio Monti è nato il 16 aprile 1959 a Milano e ha conseguito la laurea con lode in Economia e
Commercio nel 1983 presso l’Università Cattolica di Milano. A partire dal 1983 al 1984 è
assistente del direttore amministrativo presso Midy S.p.A. e dal 1984 al 1985 lavora nell’ambito
del controllo di gestione e audit interno e nell’area tributaria/fiscale presso Sodexho Italia S.p.A.
Dal 1985 a oggi svolge la libera professione di dottore commercialista e di revisore contabile in
Milano come Partner dello Studio associato SPA.
Dal 1984 al 2009 svolge varie attività di docenza universitaria presso l’Università Cattolica come
docente a contratto nell’ambito delle cattedre di “analisi dei costi e programmazione aziendale”
e di “metodologie e determinazioni quantitative d’azienda”.
Marcello Guadalupi
Marcello Guadalupi è nato a Brindisi il 23 maggio 1959. È laureato in Scienze Economiche nel
2006 presso l'Università G. Marconi di Roma, è Dottore Commercialista e Revisore Legale dei
Conti. Inizia la sua carriera professionale quale responsabile amministrativo in alcune società
operanti sul territorio nazionale. Tra il 2012 e il 2016 è stato Vice Presidente dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Svolge attività di consulenza in
materia societaria e fiscale, occupandosi in particolare di problematiche societarie e fiscali,
nonché prestando assistenza e consulenza con riguardo a operazioni straordinarie di impresa e
valutazioni aziendali.

Cesare Ciccolini
Cesare Ciccolini è nato a Milano il 21 novembre 1968 e ha conseguito la laurea in economia e
commercio nel 1996 presso l’Università di Torino. Dal 2000 è abilitato allo svolgimento della
professione di dottore commercialista e revisore contabile. A partire dal 1995 e fin al 1998
svolge l’attività di dottore commercialista presso lo studio associato Mazzoccato-Franciosi. Dal
1998 al 2000 è in Axis Consulting come Project Manager. Nel 2000 entra in Hays Logistics
S.p.A., dove è membro dello steering committee e svolge la funzione di controller per l’area
aziendale budgeting e controllo a livello europeo. Nel 2004 e fino al 2010 è il Telindus S.p.A.
come direttore amministrazione, finanza e controllo e come membro dello steering committee a
livello europeo. Dal 2009 al 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di Canovalandia
Onlus. Oggi è Of Counsel presso lo Studio Associato Legalia di Roma, ove opera nell’area della
Corporate Finance e M&A, della crisi di impresa e dei processi di ristrutturazione e del working
capital management.
Tobia Alessio Angeloni
Tobia Alessio Angeloni è nato l’8 maggio 1952 a Fabriano e ha conseguito il diploma di
ragioniere nel 1971. A partire dal 1973 e fino al 1977 è dipendente presso l’Ufficio Tributario di
Anic S.p.A., società del Gruppo ENI. Nel 1978 è entrato a far parte dello Studio Pirola Pennuto
Zei & Associati, in cui ha rivestito la qualifica di associato fondatore a partire dal 1991. Alla Data
del Prospetto Informativo è socio dello Studio di Revisori Associati. È specializzato nella
consulenza societaria e fiscale – imposte dirette ed indirette - e nelle operazioni di finanza
straordinaria assistendo i clienti in operazioni di riorganizzazioni societarie, acquisizioni,
cessioni e gruppi societari, anche in regime di consolidato fiscale nazionale e partecipanti alla
procedura di liquidazione IVA di gruppo ed è iscritto all’albo dei dottori commercialisti e dei
revisori contabili.
Eldo Menchinella
Eldo Menchinella è nato il 31 luglio 1950 e ha conseguito il diploma in ragioneria. È stato socio
fondatore dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati a partire dal 1984 e fino al 2012. Alla Data
del Prospetto Informativo è socio dello Studio di Revisori Associati. È specializzato in
consulenza fiscale e civilistica, soprattutto per quanto concerne i rapporti internazionali e le
operazioni di fusione, acquisizione e ristrutturazione societarie. È iscritto all’albo dei dottori
commercialisti e dei revisori contabili.

