Alcide Giovannetti - laureato in scienze politiche ad indirizzo economico; manager ed imprenditore.
Ha intrapreso e svolto parte delle sue carriere nel gruppo Olivetti dove dal 1966 al 1988 ha rivestito
diversi incarichi nel settore della progettazione elettronica, dell’ingegneria elettronica dei sistemi
informatici, della ricerca avanzata sui sistemi elettronici, dell’automazione d’ufficio, ed infine nel marketing
strategico e operativo. Dal 1988 al 1993 ha svolto la propria attività presso la SE.DA. S.p.A. (Società di
informatica delle casse di risparmio delle Marche) ricoprendo il ruolo di Vice-Direttore Generale. Dal 1994
al 2003 ha svolto la propria attività in SE.BA. S.p.A. (società di servizi bancari operante a livello nazionale
nel settore dei servizi bancari di base), in qualità di responsabile dell’area studi, progetti speciali, ricerche,
area commerciale, ed infine assistente dell’Amministratore Delegato, diventando poi, nel 2001 Direttore
Generale della società con tutte le deleghe di gestione. Nel 2003 ha intrapreso l’attività imprenditoriale,
attraverso la costituzione della Fintel Energia Group SpA, dove attualmente riveste il ruolo di Presidente
del Consiglio di Amministrazione.

Tiziano Giovannetti - ha iniziato la propria attività imprenditoriale nel 1999, attraverso la
costituzione della Fintel Energia Group S.p.A., dove ha sempre rivestito la carica di Amministratore
Delegato, nonché attraverso la costituzione nello stesso anno di Giga S.r.l., società operante nel campo
del web design e della comunicazione su Internet rivolta alle aziende. Ha maturato una significativa
esperienza nell’ambito del mercato dell’energia elettrica e del gas e dello sviluppo di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ricopre, inoltre, i seguenti incarichi nelle Società dell
Gruppo Fintel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fintel Gas e Luce S.r.l. - Amministratore
Energogreen Renewables S.r.l. - Amministratore
Pollenza sole S.r.l. – Amministratore Unico
Civita Energy S.r.l. – Amministratore Unico
Agroenergie societa agricola S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione
MinIeolica Marchigiana S.r.l. – Amministratore Unico
Bore Chienti S.r.l. – Amministratore Unico
MK-Fintel Wind a.d. – Amministratore Delegato
MK-Fintel Wind Holding – Amministratore Delegato
Vetroparka Kula d.o.o. – Amministratore Delegato
Energobalkan d.o.o. – Amministratore Delegato

Paolo Martini - laureato con lode in Economia all'Università di Napoli “Federico II”, è alumnus della
SDA Bocconi dove ha conseguito un Master in Business Administration. CEO del Gruppo BE PowerSpA,
il maggiore operatore indipendente nazionale nel settore della Mobilità Elettrica, Demand Response e
Power Trading. Attraverso le proprie società controllate Be Charge e 4Energia, Be Power sta realizzando
una delle più capillari infrastrutture proprietarie per la E-Mobility in Italia offrendo inoltre e servizi di
flessibilità alla rete elettrica nazionale aggregando risorse energetiche distribuite.
La carriera professionale di Paolo si estende su oltre 20 anni, durante i quali ha creato e sviluppato
diverse iniziative in ambito internazionale.
Prima dell’incarico quale amministratore delegato del gruppo Be Power, è stato Chief Strategy
Officer del gruppo Building Energy, preceduto da una lunga esperienza nel settore energia ed investment
banking presso SPF, Siemens, Angelantoni Industrie SpA - ASE e Chiyoda Corporation.

CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Mario Paolo MOISO, nato a Torino (To) il 17 febbraio 1960 residente in Torino (To),
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, rende le seguenti dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e di certificazioni
inerenti il proprio curriculum vitae anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 2400 comma
quarto del Codice Civile:
1. Di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n. 856
d’Albo
2. Di essere iscritto al registro dei revisori contabili dal 21 aprile 1995 G.U. 31 bis al n. 38880.
3. Di avere svolto nell’arco degli ultimi dieci anni attività effettiva di revisione presso Società italiane
ed estere/Enti Pubblici/Associazioni e di essere attualmente chiamato a ricoprire i seguenti
incarichi:
Co.Mec Srl – Alpignano (To) – consigliere d’amministrazione
Con i Bambini – impresa sociale srl - Roma – sindaco effettivo
Crai Tirreno SpA – Monterotondo (Rm) – presidente del Collegio sindacale
Delna SpA – Brivio (Lc) - presidente del Collegio sindacale
Esserci Scs – Torino - presidente del Collegio sindacale
Eurosarda SpA – Cagliari - presidente collegio sindacale
Evento 1 Srl – Torino - amministratore unico
Extra.To S. c. a r. l. – Torino – sindaco effettivo
Gebreuder Thonet Vienna GmbH – Vienna - amministratore
Graziadio & C. SpA – Rivoli (To) - presidente collegio sindacale
Moschini SpA – Torino – consigliere amministratore delegato
Partecipanti Srl – Torino - consigliere
P.I.CHI. Scrl - Chivasso - sindaco effettivo
PMC Automotive SpA – Caserta - presidente del collegio sindacale
PMC Automotive Italia Srl – Caserta – sindaco effettivo
PMC Automotive Melfi Srl – Caserta – sindaco effettivo
Production Forniture International SpA – consigliere amministratore delegato
San Giorgio SpA – Torino – Presidente del Collegio sindacale
Scapa Italia SpA – Ghislarengo (Vc) - sindaco effettivo
Sigit SpA – San Giustino (Pg) - presidente collegio sindacale
Tecno SpA – Mariano Comense (MB) – consigliere
Temi SpA – Torino - presidente collegio sindacale
Teoresi SpA – Torino – Consigliere
Teoresi US Inc. – Detroit (Usa) – consigliere
Valenza SpA – Trofarello (To) – sindaco effettivo
Anpas Nazionale – Firenze – presidente revisori dei conti
Camminando con Mattia Onlus – Torino - Revisore unico
Comitato Collaborazione Medica Ong – Torino - revisore
Convitto Felicita di Savoia Associazione – Torino - sindaco effettivo
CO.P.A.S.S. SC Onlus – Firenze – Revisore unico
Croce Verde Torino – Presidente del Consiglio direttivo
Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario – Roma –
presidente revisori dei conti
Fondazione Sermig - Torino - revisore dei conti
Fondazione Ruffini - Ivrea (To) - revisore dei conti
Materiali di scarto onlus – Torino – revisore unico
Scuola per Artigiani Restauratori associazione – Torino - revisore dei conti

4. Di avere maturato ulteriori esperienze professionali ritenute utili ai fini della valutazione
nell’ambito della propria attività professionale quale co-fondatore dello “Studio Commercialisti
Associati Moiso Pomatto Mainardi Galizia, via Vincenzo Vela n. 35 – 10128 Torino – partita iva
05530340016” dal 27 aprile 1988 ed inoltre:
- ha svolto diversi incarichi quale perito estimatore, perito di parte, CTP e CTU
nell’ambito della propria attività professionale.
- Consulente per il Comune di Torino per la verifica della congruitá economica di
procedure aperte per l'affidamento in concessione.
- già componente della Commissione Studi del Collegio dei Ragionieri e Periti
Commerciali di Torino.
- già componente della Commissione Aggiornamento professionale del Consiglio
Nazionale dei Ragionieri.
- già componente della Commissione Enti no-profit del Consiglio Nazionale dei
Ragionieri.
- componente della Commissione Enti no-profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
- componente del tavolo tecnico legislativo del Forum del Terzo Settore.
- ha svolto la funzione di segretario dal 1985 al 1989 della Commissione Ong per il
Cofinanziamento ai Paesi in via di Sviluppo presso la Comunità Economica
Europea a Bruxelles.
- ha ricoperto la carica di unico revisore dei conti del "Comitato pro Alluvionati della
Banca d'Italia" dalla costituzione fino al completamento delle attività del Comitato
stesso.
- svolge incarichi di docenza per centri di formazione post-universitaria.

Torino, 11 giugno 2019
Mario Paolo MOISO

CLAUDIO NARDONE
Profilo Sintetico
45 anni, coniugato, 2 figlie
Incarichi attualmente ricoperti

Sagitta SGR S.p.A.
Società di gestione del risparmio, attiva nella gestione di fondi di
investimenti alternativi nel settore immobiliare, mobiliare e dei crediti
Amministratore delegato in SBP S.p.A.
Società attiva nella produzione televisiva con regie mobili
Amministratore indipendente in FINTEL Energia Group Spa
Utility quotata al mercato alternativo AIM Italia di Borsa Italiana, attiva
nella commercializzazione di energia elettrica e gas naturale, nonché nella
produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia e all’Estero
Amministratore indipendente in FINTEL Energija Doo
Società quotata sul mercato di borsa della Serbia, leader del mercato locale
nella produzione elettrica da fonti rinnovabili e in particolare da impianti
eolici.

Track record sintetico

Oltre 20 anni di esperienza, con ruoli di crescente responsabilità, nell’attività
di Investment Banking e Private Equity in primarie banche d’affari e società
di consulenza
2011-2017: scouting, origination ed execution di operazioni di investimento
in situazioni ad alta complessità e nell’ambito di procedure concorsuali.
Gli investimenti hanno riguardano l’acquisizione di aziende in crisi, ovvero
di crediti Npls o di complesse operazioni finanziarie di arbitraggio
nell’ambito di situazioni distressed (accordi di ristrutturazione, concordati
preventivi, fallimenti)
2000-2010: Svolgimento di mandati di advisory con responsabilità crescenti
fino al ruolo di dirigente di due banche d’affari italiane:
- 8 operazioni di Equity Capital Market (IPO, collocamenti aumenti di
capitale, sponsorship) realizzate sui mercati azionari italiano, inglese,
francese e polacco;
- Oltre 30 operazioni di M&A concluse nel segmento Small/Mid Cap

Investimenti nelle Special Situation

Corporate Finance/ECM

Private Equity

In possesso dei requisiti di “Key Executive”, (ai sensi di quanto previsto da
Borsa Italiana S.p.A.) per l’iscrizione al registro dei NOMAD (Nominated
Advisers) del mercato AIM Italia.
2000-2005: in qualità di manager della SGR di un gruppo bancario italiano,
mi sono occupato:
Partecipazione alla istituzione, lancio, fundraising e gestione del fondo
di private equity “Star Venture”, AUM ca. € 100 mln;
- Partecipazione nella costituzione e successiva gestione di Meliorbanca
SGR e del Fondo “MeliorEquity”. Gruppo Meliorbanca; AUM di Euro
25 milioni;
- Advisory in esclusiva del fondo di private equity “Ducato Venture” del
Gruppo MPS; AUM di Euro 50 milioni;
- Realizzazione diretta di n. 5 investimenti per un ammontare investito di
oltre € 50 mln;
- Monitoring (per conto di Ducato Venture) di n. 8 investimenti
- Membro del CdA di una società partecipata da un fondo gestito (ruolo
cessato) e osservatore di altri CdA;
- Ideazione, strutturazione lancio di fondi immobiliari chiusi ad apporto
per Meliorbanca Asset Management SGR.
Gruppo Europa Investimenti – ultimi 7 anni
Banca MB (investment banking) – 5 anni
Gruppo Meliorbanca/ Meliorbanca AM SGR – 5 anni
Reconta Ernst&Young (Audit) – 1 anno
McDonald’s Dev. Inc.(Finance)

-

Esperienze lavorative significative

Profilo sintetico – Claudio Nardone

Valentino Pianesi - laureato in chimica. Dal 1971 al 2002 ha svolto la professione presso
l’Ospedale Civile di Macerata prima come Tecnico di Laboratorio (dal 1974), Direttore di Laboratorio (dal
1992) e Direttore di Dipartimento Patologia Clinica dal 1997 al 2002. E' inoltre membro del Consiglio di
Amministrazione della Fintel Energia Group SpA dal 2010, anno della quotazione della Società.
Attualmente in pensione.

