
 

Spett.le 
Digital360 S.p.A. 

via Copernico 38, 20125,  
Milano 

 
Depositato presso la società il 21 aprile 2020 

 

Milano, 21 aprile 2020 

 

Oggetto: Assemblea di Digital360 S.p.A. del 29 aprile 2020. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del 
Consiglio di Amministrazione di Digital360 S.p.A. 

 

Signori Azionisti, 

facciamo riferimento all’Assemblea di Digital360 S.p.A. (“Società”) convocata, presso lo studio RLCD Notai, in via Pagano 
65, Milano, per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2020 
in seconda convocazione, stessa ora e luogo, avente tra gli argomenti all’ordine del giorno la “Nomina del Consiglio di 
Amministrazione”. 

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale di Digital360, il proponente Andrea Rangone, nato a Novara il 17.04.1968, C.F. 
RNGNDR68D17F952B, titolare alla data odierna di n. 3.838.903 azioni ordinarie, rappresentative del 23.6% del capitale 
sociale della Società  

DEPOSITA 

l’allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Digital360, da sottoporre 
all’Assemblea degli Azionisti. 

Il proponente dichiara, ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a 
presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse 
dalla presente.  

Il proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei 
dati dichiarati 

In conformità a quanto richiesto dall’articolo 23 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione: 

(i) la comunicazione comprovante la titolarità da parte del socio Andrea Rangone della percentuale minima 
di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista; 

(ii) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di 
amministratore; 

(iii) curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti 
richiesti per le rispettive cariche;  

(iv) l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l’eventuale 
indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;  

(v) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;  

Con l’occasione, si propone: 

(vi) di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 



 

(vii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; 

(viii) di nominare Andrea Rangone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

(ix) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 224.000,00, da suddividere tra i 
componenti del Consiglio di Amministrazione e non inclusivo dell’eventuale emolumento variabile da 
riconoscere in favore degli amministratori. 

 

 
 

_________________________________________ 
 

(Andrea Rangone)  
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ALLEGATO 1 

LISTA CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2020 

 

Numero progressivo Nome e cognome 
Luogo e data di 

nascita 

Requisiti di 
indipendenza ex art. 
148, comma 3, TUF 

1 Andrea Rangone Novara, 17.04.1968  

2 Raffaello Balocco Biella, 05.10.1972  

3 Umberto Bertelè Villafranca (VR), 
22.09.1944 

 

4 Giovanni Crostarosa 
Guicciardi 

Roma, 03.05.1965 Si 

5 Gabriele Faggioli Milano, 09.07.1970  

6 Carlo Mochi 
Sismondi 

Roma, 14.09.1952  

7 Pierluigi Negro Milano, 23.11.1958  

 

  





 

ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E CURRICULUM VITAE 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Digital360 S.p.A. con sede legale in via Copernico 38, 20125, Milano 
(“Società”), convocata, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso lo studio RLCD Notai in via Pagano 65, Milano, 
in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il/la sottoscritto/a 
Andrea Rangone nato/a a Novara il 17.04.1968, residente in Milano via Pascoli, C.F. RNGNDR68D17F952B, preso atto 
della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Andrea Rangone, ai sensi 
dell’art. 23 dello Statuto della Società 

ACCETTA 

 la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora 
la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art. 23 dello 
statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per 
l’assunzione della carica; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di 
Consigliere di Amministrazione; 

 di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o 
gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell’art. 2390 del Codice Civile; 

 che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione della carica di 
amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili; 

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamati dall’art. 
22 Statuto della Società; 

ovvero 

X   di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;  

 di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato; 

 di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre: 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati; 

 di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno 
trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

 

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società. 

Milano, 20 aprile 2020 

_________________________ 
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AALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

 

Facendo riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione di 
Digital360 S.p.A. si dà conto qui di seguito degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

 

Società: ICTandStrategy s.r.l. a socio unico – Via Copernico 38, 20125 Milano (società del Gruppo DIGITAL360) 

Incarico: Membro del Consiglio di Amministrazione 

Società: FPA s.r.l. a socio unico – Via Copernico 38, 20125 Milano (società del Gruppo DIGITAL360) 

Incarico: Membro del Consiglio di Amministrazione 

Società: ServicePRO s.r.l. – Via Giuseppe Mazzini, 5, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) (società del Gruppo DIGITAL360) 

Incarico: Membro del Consiglio di Amministrazione 

 

 

In fede, 

 

Milano, 20 aprile 2020       Andrea Rangone 
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Contatta
andrea.rangone@digital360.i
t

www.linkedin.com/in/
andrearangone (LinkedIn)
www.digital360.it/ (Company)

Competenze principali
Strategia d'impresa
Gestione dell'innovazione
Project management

Languages
Inglese (Professional Working)
Italiano (Native or Bilingual)

Andrea Rangone
Ceo Digital360
Milan Area, Italy

Riepilogo
Sono Chief Executive Officer di Digital360 (quotata sul mercato
AIM - Borsa Italiana) che ho co-fondato nel 2012. Sono professore
ordinario di Strategy & Marketing e di Digital Business presso
il Politecnico di Milano (attualmente in aspettativa). Sono stato
Coordinatore degli Osservatori Digital Innovation della School
of Management del Politecnico di Milano, che ho co-fondato nel
1999. Sono stato Direttore di numerosi Master e Corsi Executive
presso il MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Ho
scritto numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali nelle aree
strategia, gestione strategica dell’ICT e digital business. Ho fondato
e finanziato diverse startup in ambito digitale.

Esperienza

Digital360 Group
CEO 
settembre 2015 - Present (4 anni 8 mesi)

Osservatori Digital Innovation
Co Founder
gennaio 1999 - Present (21 anni 4 mesi)
Milano, Italia

Politecnico di Milano
Full Professor
aprile 1993 - Present (27 anni 1 mese)
Milano, Italia

MIP-Politecnico Di Milano
Faculty Member
1993 - Present (27 anni)
Milano, Italia

PoliHub - Innovation District & Startup Accelerator
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Rector's Delegate
2012 - 2013 (1 anno)
Milano, Italia

Formazione
Politecnico di Milano
PHD Management Engineering   · (1994 - 1997)

Politecnico di Milano
Master of Science - MS, Management Engineering · (1988 - 1993)
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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  
 

 
 
  

PERSONAL  INFORMATION 
 

First name(s) / Surname(s)  RAFFAELLO BALOCCO 
Address(es)  Via distaccamento freccia, 17  

13847 Bioglio (BI) – Italy 
 

Telephone(s)  Mobile: +39 3939434968 
E-mail  raffaello.balocco@polimi.it  

raffaello.balocco@digital360hub.it  

 

Nationality  Italian 
 

Date of birth  5-10-1972 
 

CURRENT POSITION  ON LEAVE AS ASSOCIATE PROFESSOR IN DIGITAL BUSINESS INNOVATION  
POLITECNICO DI MILANO SCHOOL OF MANAGEMENT 
 
CO-FOUNDER AND ADVISOR OF DIGITAL360 SPA 
DIGITAL 360 SPA 
 
MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD (CDA) OF ICT&STRATEGY SRL– DIGITAL360 GROUP 
DIGITAL 360 SPA 
 
CO-FOUNDER AND MEMBER OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE  OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION  
POLITECNICO DI MILANO SCHOOL OF MANAGEMENT 
 
SCIENTIFIC DIRECTOR OF SEVERAL DIGITAL INNOVATION OSSERVATORI (E.G. SMES, TECH COMPANIES, 
ETC.) 
POLITECNICO DI MILANO SCHOOL OF MANAGEMENT 
 
I 

PAST WORK EXPERIENCE 
 

Dates  2014 – 2019 
• Occupation or position held  Associate Professor in Digital Business Innovation 

• Main activities and 
responsibilities 

 Bachelor degree and master degree teaching 
 

• Name and address of employer  Politecnico di Milano 
•Type of business or sector  Education 

 
Dates  2016 – 2019 

• Occupation or position held  Member of the Management Committee 
• Main activities and 

responsibilities 
 In charge of communication, promotion and PR activities 

 



• Name and address of employer  MIP Graduate School of Business – Politecnico di Milano 
•Type of business or sector  Education 

 
   
 

Dates  2015 – 2019 
• Occupation or position held  Director of the MIP - Politecnico di Milano Full Time MBA  

• Main activities and 
responsibilities 

 Director of the program 
 

• Name and address of employer  MIP Graduate School of Business – Politecnico di Milano 
Politecnico di Milano  

•Type of business or sector  Education 
 

Dates  2012 – 2015 
• Occupation or position held  Director of the MIP - Politecnico di Milano Executive MBA - Rome program 

• Main activities and 
responsibilities 

 Director of the program 
 

• Name and address of employer  MIP Graduate School of Business – Politecnico di Milano 
Politecnico di Milano  

•Type of business or sector  Education 
 

• Dates  2010 – 2012 
• Occupation or position held  Co-director of the MIP - Politecnico di Milano Evening Executive MBA program 

• Main activities and 
responsibilities 

 Co-Director of the program 

• Name and address of employer  MIP Graduate School of Business – Politecnico di Milano 
•Type of business or sector  Education 

 
• Dates  2006 – 2010 

• Occupation or position held  Co-director of the MIP – Politecnico di Milano Part-time Executive MBA and ICT 
Executive MBA programs 

• Main activities and 
responsibilities 

 Co-director of the programs 
 

• Name and address of employer  MIP Graduate School of Business – Politecnico di Milano 
•Type of business or sector  Education 

 
• Dates  2005 – 2014 

• Occupation or position held  Assistant Professor  
• Main activities and 

responsibilities 
 Bachelor degree and master degree teaching 

• Name and address of employer  Politecnico di Milano –  Department of Management Engineering   
•Type of business or sector  Education 

 
• Dates  1998 – 2005 

Occupation or position held  Research Fellow 
• Main activities and 

responsibilities 
 Bachelor degree and master degree teaching 

• Name and address of employer  Politecnico di Milano  
•Type of business or sector  Education 

 
EDUCATION AND TRAINING   

• Name and type of organisation 
providing education and training 

 Politecnico di Milano – Department of Management  
 

• Title of qualification awarded  PhD in Management Engineering 



PhD Thesis entitled “A strategic framework to support SMEs in formulating and implementing 
Internet strategy” 
 

• Name and type of organisation 
providing education and training 

 Politecnico di Milano –  Department of Management Engineering 
 

• Title of qualification awarded  Master of Science in Management Engineering.  
Thesis entitled: “A model for the analysis and assessment of BtoC electronic commerce projects 
as applied to Italy”. 

• Level in national or international 
classification) 

 

 Laurea Magistrale - Master of Science 

• Name and type of organisation 
providing education and training 

 Liceo Classico “G e Q Sella”, Biella (BI) 

• Level in national or international 
classification) 

 Diploma quinquennale di scuola media superiore - Secondary School Diploma 

 
PERSONAL SKILLS AND 

COMPETENCES 
 

MOTHER TONGUE(S)  ITALIAN 
 

OTHER LANGUAGE(S) 
 

  ENGLISH 
• Reading  Level: Proficient User 

• Writing  Level: Proficient User 
• Speaking  Level: Proficient User 

 
 
 

ANNEXES  MAIN SCIENTIFIC PUBLICATIONS 
 

2019 
 

 Balocco Raffaello, Cavallo Angelo, Ghezzi A. (2019) Entrepreneurial ecosystem 
research: present debates and future directions. International Entrepreneurship 
and Management Journal 
15(4), pp. 1291-1321 

2019 
 

 Balocco Raffaello, Cavallo Angelo, Ghezzi A., Berbegal Mirabent J., (2019) Lean 
business models change process in digital entrepreneurship. Business Process 
Management Journal 
25(7), pp. 1520-1542 

2016 
 

 Ghezzi Antonio, Balocco Raffaello, Rangone Andrea (2016). The open 
Innovation – strategy nexus: findings from the mobile telecommunications 
Industry. Management research review, vol. 39, p. 569-598, issn: 2040-8269, 
doi: http://dx.doi.org/10.1108/mrr-02-2014-0040 

2015 
 

 Ghezzi Antonio, Balocco Raffaello, Rangone Andrea (2015). A fuzzy framework 
assessing corporate resource management for the mobile content industry.  
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, vol. 96, p. 153-
172, ISSN: 0040-1625, doi: 10.1016/j.techfore.2015.01.004 

2015 
 

 Ghezzi Antonio, Cavallaro Andrea, Rangone Andrea, Balocco Raffaello (2015). 
On business models, resources and exogenous (dis)continuous innovation: 
Evidences from the mobile applications industry. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, vol. 68, 
P. 21-48, ISSN: 0267-5730, doi: 10.1504/IJTM.2015.068777 



2013 
 

 Antonio Ghezzi, Andrea Rangone, Raffaello Balocco (2013). Technology 
diffusion theory revisited: a Regulation, Environment, Strategy, Technology 
model for technology activation analysis of Mobile ICT.  
Technology analysis & strategic management, vol. 25, p. 1223-1249, 
ISSN:1465-3990, doi: 10.1080/09537325.2013.843657 

2013 
 

 Balocco R., Ciappini Alessia ., Rangone Andrea (2013). ICT Governance: A 
Reference Framework.  
Information systems management, vol. 30, p. 150-167, ISSN: 1058-0530, doi: 
http://dx.doi.org/10.1080/10580530.2013.773808 

2012 
 

 Ghezzi, M. Cortimiglia, R. Balocco (2012). Mobile content and service delivery 
platforms: a technology classification model.  
INFO, vol. 14, p.72-88, ISSN: 1463-6697, doi: 10.1108/14636691211204879 

2012 
 

 R. Balocco, a. Ciappini, m. Corso (2012). The impact of ict sourcing on ict 
organization, competences and continuous innovation capabilities. 
International journal of technology management, vol. 60, p. 179-201, issn: 0267-
5730 

2011 
 

 Balocco r., miragliotta g., perego a., tumino a. (2011). Rfid 
Adoption in the fmcg supply chain: an interpretative framework.  
Supply chain management, vol. 16, p. 299-315, issn: 1359-8546 

2010 
 

 A. Ghezzi, R. Balocco, F. Renga, P. Pescetto (2010). Mobile payment 
Applications: offer state of the art in the italian market.  
Info, vol. 12, p.3-22, issn: 1463-6697 

2010 
 

 R. Balocco, A. Perego, S. Perotti (2010). B2b emarketplaces: a 
Classification framework to analyse business models and critical success 
Factors.  
Industrial management & data systems, vol. 110, p.1117-1137, issn: 0263-5577, 
doi: 10.1108/02635571011077799 

2010 
 

 A. Ghezzi, R. Balocco, A. Rangone (2010). How to get strategic planning 
And business model design wrong: the case of a mobile technology 
Provider.  
Strategic change, vol. 19, p. 213-238, issn: 1099-1697, doi: 10.1002/jsc.871 

2009 
 

 R. Balocco, R. Mogre, G. Toletti (2009). Mobile internet and smes: a focus 
On the adoption. 
 industrial management & data systems, vol.109, p. 245-261, issn: 0263-5577 

2008 
 

 R. Balocco, M. Corso, A. Martini (2008). Organizing for continuous 
Innovation: a community of practice approach.  
International journal of technology management, vol. 44, p. 441-460, issn: 0267-
5730 

2008 
 

 R. Balocco, Conforti Andreoni M, Rangone A (2008). Ebusiness 
Applications in smes of industrial disctricts: the textile and wood/furniture 
Cases”.  
Service business, vol. 2, p. 303-319, issn: 1862-8516, doi: 10.1007/s11628-008-
0046-2 

2002 
 

 R. Balocco, P. Bassani, M. Conforti, A. Rangone (2002). A framework to 
Support the formulation of internet strategy in traditional enterprises. 
International journal of business performance management, vol. 4, p. 248-278, 
issn: 1368-4892 

2002 
 

 Balocco R, U. Bertele', I. Gandini, A. Rangone (2002). B2c 
E-commerce: the italian market.  
International journal of business performance management, vol. 4, p. 182-201, 
issn: 1368-4892 



2016 
 

 Ghezzi Antonio, Balocco Raffaello, Rangone Andrea (2016). The open 
Innovation – strategy nexus: findings from the mobile telecommunications 
Industry.  
Management research review, vol. 39, p. 569-598, issn: 2040-8269, doi: 
http://dx.doi.org/10.1108/mrr-02-2014-0040 

2016 
 

 Ghezzi Antonio, Balocco Raffaello (2016). Disclosing the role of IT Suppliers as 
Digital Innovation enablers for smes: a strategy analysis of the European IT 
Sales Channel. 
In: Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System 
Sciences. P. 4740-4749, ISBN: 978-076955670-3, Kauai, USA, doi: 
10.1109/HICSS.2016.588 

2015 
 

 Ghezzi Antonio, Balocco Raffaello, Rangone Andrea (2015). A fuzzy framework 
assessing corporate resource management for the mobile content industry.  
Technological forecasting and social change, vol. 96, p. 153-172, ISSN: 0040-
1625, doi: 10.1016/j.techfore.2015.01.004 

2015 
 

 Ghezzi Antonio, Cavallaro Andrea, Rangone andrea, Balocco Raffaello (2015). 
On business models, resources and exogenous (dis)continuous innovation: 
evidences from the mobile applications industry. 
International journal of technology management, vol. 68, p. 21-48, issn: 0267-
5730, doi: 10.1504/ijtm.2015.068777 

2015 
 

 Ghezzi Antonio, Balocco Raffaello, Rangone Andrea (2015). Mobile Content and 
Applications Value Networks: Evidences from the Italian Mobile 
Telecommunications market.  
In: (a cura di): J. Wei, Mobile Electronic Commerce. Foundations, Development, 
and Applications. P.345-366, CRC Press, ISBN: 978-1-4665-9090-8, doi: 
10.1201/b17686-24 

2013 
 

 Antonio Ghezzi, Andrea Rangone, Raffaello Balocco (2013). Technology 
diffusion theory revisited: a Regulation, Environment, Strategy, Technology 
model for technology activation analysis of Mobile ICT. 
Technology analysis & strategic management, vol. 25, p. 1223-1249, ISSN: 
1465-3990, doi: 10.1080/09537325.2013.843657 

2013 
 

 Balocco R., Ciappini Alessia, Rangone Andrea (2013). ICT governance: a 
reference framework.  
Information systems management, vol.30, p. 150-167, issn: 1058-0530, doi: 
http://dx.doi.org/10.1080/10580530.2013.773808 

2012 
 

 R. Balocco, A. Ciappini, M. Corso (2012). The impact of ICT sourcing on ICT 
organization, competences and continuous innovation capabilities. 
International journal of technology management, vol. 60, p. 179-201, issn: 0267-
5730 

2012 
 

 R. Balocco, A. Ghezzi, A. Rangone, G. Toletti (2012). A strategic analysis of the 
european companies in the ICT sales channel. 
International journal of engineering business management, vol. 4, p. 1-10, issn: 
1847-9790 

2012 
 

 A. Ghezzi, R. Balocco, R. Mangiaracina (2012). Technology provisioning in the 
mobile industry: a strategic clustering regular paper. 
International journal of engineering business management, vol. 4, p. 1-9, issn: 
1847-9790 

2012 
 

 Ghezzi, M. Cortimiglia, R. Balocco (2012). Mobile content and service delivery 
platforms: a technology classification model.  
Info, vol. 14, p.72-88, issn: 1463-6697, doi: 10.1108/14636691211204879 



2011 
 

 Balocco R., Miragliotta G., Perego A., Tumino A. (2011). Rfid adoption in the 
fmcg supply chain: an interpretative framework. 
Supply chain management, vol. 16, p. 299-315, issn: 1359-8546 

2009 
 

 R. Balocco, R. Mogre, G. Toletti (2009). Mobile internet and smes: a focus on 
the adoption. 
Industrial management & data systems, vol.109, p. 245-261, issn: 0263-5577 

2008 
 

 R. Balocco, Conforti Andreoni M., Rangone A. (2008). Ebusiness applications in 
smes of industrial disctricts: the textile and wood/furniture cases”.  
Service business, vol. 2, p. 303-319, issn: 1862-8516, doi: 10.1007/s11628-008-
0046-2 

2008 
 

 R. Balocco, M. Corso, A. Martini (2008). Organizing for continuous innovation: a 
community of practice approach. 
International journal of technology management, vol. 44, p. 441-460, issn: 0267-
5730 

2002 
 

 R. Balocco, P. Bassani, M. Conforti, A. Rangone (2002). A framework to support 
the formulation of internet strategy in traditional enterprises. 
International journal of business performance management, vol. 4, p. 248-278, 
issn: 1368-4892 

2002 
 

 Balocco R., U. Bertele', I. Gandini, A. Rangone (2002). B2c e-commerce: the 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Digital360 S.p.A. con sede legale in via Copernico 38, 20125, Milano 
(“Società”), convocata, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso lo studio RLCD Notai in via Pagano 65, Milano, 
in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il/la sottoscritto/a 
UMBERTO BERTELE’ nato/a a VILLAFRANCA DI VERONA (VR) il 22/09/1944, residente in MILANO (MI) VIA BANDELLO 
MATTEO 8 CAP 20123, C.F. BRTMRT44P22L949U, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore 
della Società presentata dal socio Andrea Rangone, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Società 

ACCETTA 

 la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora 
la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art. 23 dello 
statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per 
l’assunzione della carica; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di 
Consigliere di Amministrazione; 

 di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o 
gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell’art. 2390 del Codice Civile; 

 che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione della carica di 
amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili; 

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamati dall’art. 
22 Statuto della Società; 

ovvero 

X   di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;  

 di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato; 

 di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre: 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati; 

 di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno 
trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

 

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società. 

Milano, 20 aprile 2020 

_________________________ 

BERTELE’ UMB
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AALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

 

Facendo riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di Componente del Consiglio di 
Amministrazione di Digital360 S.p.A., si comunica che alla data odierna non sono ricoperti incarichi 
di amministrazione e controllo presso altre società. 

 

 

In fede, 

 

Milano, 20 aprile 2020       UMBERTO BERTELE’ 

 BERTELE’ UMB
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CURRICULUM VITAE DI UMBERTO BERTELE' 

 
Umberto Bertelè, veronese di origine e milanese di adozione, è professore emerito di 
Strategia e presidente degli Osservatori Digital Innovation al Politecnico di Milano. 
Ove si è laureato cum laude in Ingegneria nel 1967. Ove è stato tra i fondatori della 
Laurea in Ingegneria Gestionale, che ha presieduto nei periodi 1988-1991 e 2001-
2006. Ove ha ricoperto la carica di prorettore delegato nel periodo 1990-1994, di 
presidente del MIP nel periodo 2004-2011 (onorario nel triennio successivo) e di 
presidente della School of Management. 
E' stato pure docente presso l'Università Cattolica e l'Università Bocconi di Milano. 
E' stato ed è membro dell'editorial board di diverse riviste internazionali e nazionali. E' 
socio dell'AiIG-Associazione italiana di Ingegneria Gestionale (che ha contribuito a 
fondare e che ha presieduto nel biennio 1991-93), della Società degli Economisti e 
della Accademia Italiana di Economia Aziendale. 
E' stato presidente per nove anni di TAV-Treno Alta Velocità, la società del gruppo FS 
che ha realizzato le nuove linee veloci. E’ stato consigliere di amministrazione di 
società nel comparto industriale, nei trasporti, nel comparto bancario-finanziario e 
nell’ICT: fra cui (per i periodi più lunghi) Borsa Italiana, ATM-Azienda Trasporti 
Milanesi, Winterthur Assicurazioni (all’epoca Gruppo Crédit Suisse) e BravoSolution. 
Nonché, dal 2015 a oggi, presidente di Digital 360, una società a forte contenuto 
innovativo quotata all’AIM nel giugno 2017. 
Partecipa come opinionista a numerose trasmissioni televisive e collabora con diverse 
riviste economiche; è stato per diversi anni editorialista de Il Sole 24 Ore.  
E' stato membro per quattro anni - dalla nascita al 2001 - del Collegio per il controllo 
interno del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. E' stato 
membro di commissioni e gruppi di supporto tecnico-scientifico presso diversi altri 
Ministeri. Ha fatto parte, come esperto economico, di delegazioni ufficiali italiane in 
sede GATT, OCSE e G-7. E' stato consulente del Servizio Studi della Banca d'Italia. 
Nell’ambito Expo, è stato commissario prefettizio per la Darsena ed esperto per la 
governance di Italiana Costruzioni e di ICM (ex-gruppo Maltauro). 
È Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.  
E’ autore di numerose pubblicazioni all’estero e in Italia. Il primo libro, pubblicato negli 
Stati Uniti: "Nonserial Dynamic Programming", Academic Press, 1972 (con F. 
Brioschi). I due più recenti: “L’impresa: sistemi di governo, valutazione e controllo” 
(con G. Azzone), Rizzoli, arrivato alla quinta edizione, e “Strategia”, Egea (collana 
Pixel), di cui è uscita in ottobre 2016 la seconda edizione fortemente focalizzata sul 
tema della digitalizzazione.  



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Digital360 S.p.A. con sede legale in via Copernico 38, 20125, Milano 

(“Società”), convocata, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso lo studio RLCD Notai in via Pagano 65, Milano, 

in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il/la sottoscritto/a 

Giovanni Crostarosa Guicciardi nato/a a Roma il 3 maggio 1965, residente in Milano, C.F. CRSGNN65E03H501Z, preso 

atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Andrea Rangone, ai sensi 

dell’art. 23 dello Statuto della Società 

ACCETTA 

• la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora 

la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art. 23 dello 

statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per 

l’assunzione della carica; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di 

Consigliere di Amministrazione; 

• di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o 

gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell’art. 2390 del Codice Civile; 

• che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione della carica di 

amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili; 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamati dall’art. 22 

Statuto della Società; 

ovvero 

• di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;  

• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato; 

• di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre: 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 

dichiarati; 

• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno 

trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 

finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società. 

Milano, 20 aprile 2020 

 

 

 



ELENCO CARICHE DOTT. CROSTAROSA GUICCIARDI GIOVANNI (aggiornato al 24.3.2020)

DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE LEGALE
CAPITALE     
SOCIALE 

(Euro)

N° ISCRIZIONE      
REA

CODICE       
FISCALE

N° ISCRIZIONE                            
ALBI SPECIALI ATTIVITA' ESERCITATA CARICA

AC Partners S.p.A. in liquidazione Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano 1768112 04732490968 - Liquidatore
Banca PSA Italia S.p.A. Via Gallarate, 199 - 20151 Milano 10.000.000 08822460963 3628 Banca (credito specializzato) Membro CdA
Digital360 S.r.l. Via G. Copernico, 38 - 20158 Milano 10.000 2000431 08053820968 - Holding Amministratore
Edufamily S.r.l. in liquidazione Corso Europa, 13 - 20122 Milano - 1669258 03352990968 - Servizi per la famiglia Liquidatore
Effesud S.p.A. Piazzetta Guastalla, 11 - 20122 Milano 600.000 1714759 03753990260 - Altre intermediazioni finanziarie Pres. Col. Sind.
FC Retail S.p.A. Via San Paolo, 13 - 20121 Milano 980.000 1917642 05324120822 - Attività di ristorazione Sindaco
Focus Management S.p.A. Corso Italia, 17 - 20122 Milano 1.000.000 1616369 01056600628 - Attività di consulenza imprenditoriale Pres. Col. Sind.
Gnutti Cirillo S.p.A. Via Ruca, 96 - 25065 Lumezzane (Brescia) 7.000.000 381140 03387080173 - Fusione metalli non ferrosi Membro CdA
Guiscarda S.r.l. Via A. Sangiorgio, 12 - 20145 Milano 1260260 8984720154 - Compravendita di beni immobili Amm. Unico
Immobiliare Ordie S.r.l. Via S. Sofia, 27 - 20122 Milano 10.400 1170348 07574270158 - Immobiliare Amm. Unico
Juvara Finance S.r.l. Piazzetta Guastalla, 11 - 20122 Milano 100.000 1728331 04138280963 - Holding Operative Revisore Contab.
L Venture Group S.p.A. Via Giovanni Giolitti, 34 - 00185 Roma 120.000 1356785 81020000022 - Holding Sindaco 
Leolandia S.p.A. Via Ozanam, 2 - 24126 Bergamo 375414 03402800167 - Parchi di divertmento e parchi tematici Pres. Col. Sind.
Leolandia Holding S.p.A. Viale Mantegna, 111 - Arcora (MB) 2544352 3412660163 - Servizi informatici Sindaco Suppl.
M31 Italia S.r.l. Via San Marco, 9/H, 35129 Padova 1.000.000 390285 4447620289 - Consulenza settore ingegneristico e informatico Sindaco 
Mediobanca Innovation Services S.c.p.A. Via Siusi, 7 - 20132 Milano 500.000 08075180151 - Elaborazione dati, consulenza informatica Pres. Col. Sind.
MIP-Consorzio per l'innovaz. nella gestione imprese P.A. P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano 1333078 08591680155 - Consorzio di formazione manageriale Sindaco 
Pirola Corporate Finance S.p.A. Via Vittor Pisani, 19 - 20124 Milano 2081041 9286730966 - Consulenza imprenditoriale Sindaco
RCH S.p.A. Lungotevere dei Mellini 44 - 00193 Roma 1461311 13621711004 - Holding di partecipazione Pres. Col. Sind.
RGI S.p.A. Via San Gregorio, 34 - Milano 100.000 1631931 06602910017 - Commercializzazione di software Pres. Col. Sind.
Ricerche e Studi S.p.A. Foro Buonaparte, 10 - Milano 100.000 01735350157 - Ricerche di mercato e sondaggi Sindaco 
Smartika S.p.A. Via V. Colonna, 7 - 20149 Milano 1.000.000 05632430962 36020.6 Istituto di pagamento Sindaco 
Spafid Connect S.p.A. Foro Buonaparte, 10 - Milano 2069526 9112910964 - Servizi informatici Sindaco Suppl.
TCM Immobiliare S.r.l. Via Arimondi, 15 - 20155 Milano 1.954.000 1907099 06678690964 - Immobiliare Sindaco

 



Giovanni Crostarosa Guicciardi  

Nato il 3 Maggio 1965 

Istruzione  

Diploma Liceo Classico G. Mameli – Roma (60/60) 

Laurea in Economia e Commercio – Università Commerciale Luigi Bocconi (110/110 cum Laude). 

Esperienze Lavorative  

Ha iniziato la sua carriera lavorando presso Akros, una delle principali banche di investimento 

italiane, prima nel team M&A e più tardi nel team di Private Equity. È stato quindi coinvolto nella 

nascita e nella raccolta fondi di un importante progetto sanitario a Roma (Campus Bio-Medico), 

che è considerato un modello di successo nel suo genere in Europa. Nel frattempo, ha insegnato 

contabilità all'Università Cattolica di Milano. 

Attualmente è socio fondatore dello Studio Corbella-Villa-Crostarosa Guicciardi, una associazione 

professionale con sede in Milano attiva nelle aree di corporate governance, finanza, valutazioni e nel 

forensic accounting. Lo Studio - avviato nel gennaio 2005 - fornisce consulenza a investitori 

istituzionali, banche, società industriali e di servizi, sia in Italia che all'estero. 

Fino a dicembre 2004 è stato partner dello Studio Cattaneo & Associati, responsabile per gli affari 

internazionali. Lo Studio Cattaneo, fondato a Milano nel 1954, annovera fra i propri clienti alcuni 

dei principali gruppi societari italiani quotati e non quotati. Il dr. Crostarosa Guicciardi è entrato a 

far parte dello Studio nel 1999 ed è diventato partner nel 2001. 

Nel corso degli anni ha sviluppato specifiche competenze negli organi di controllo e, sempre più 

spesso, come membro del consiglio di amministrazione di una vasta gamma di società industriali 

e finanziarie, quotate e non quotate, tra cui banche nazionali e internazionali, indicato da investitori 

privati e istituzionali. Ha una vasta specifica esperienza in questioni relative al governo societario 

e alla compliance verso le autorità regolamentari, principalmente in campo finanziario e nel settore 

bancario. Di recente è sempre più coinvolto in aziende attive nel settore della economia digitale e 

nell'ambiente Fintech. È stato spesso relatore in eventi riguardanti corporate governance, contabilità, 

etica di impresa ed evoluzione del settore Fintech. 

Aree di attività professionale  

▪ Membro indipendente del consiglio di amministrazione di società finanziarie e industriali, 

di cui di seguito è riportato un elenco non completo: 

 Attuali: 

• Banca PSA Italia – (Gruppo Santander, JV con Peugeot e Citroen Group, credito 

al consumo e prestiti finalizzati all’acquisto di autovetture, sotto la vigilanza della 

BCE) 

• Digital360 – (Società di consulenza digitale quotata nel mercato AIM di Borsa 

Italiana) 

• Gnutti Cirillo – (Gruppo familiare multinazionale di forgiatura dei metalli) 

 



▪ Sindaco effettivo in società finanziarie ed industriali, di cui di seguito è riportato un elenco 

non completo: 

 Attuali: 

• LVenture Group – (società quotata, incubatore nel settore Digitale) 

• RGI Group – (Pres. del Collegio Sindacale, leader nel software assicurativo) 

• Gruppo RCH – (Presidente del Collegio Sindacale in rappresentanza del Gruppo 

HIG, distribuzione di prodotti per la casa e cura della persona) 

• M31 Italia – (incubatore high tech che fornisce consulenza e capitale a startup) 

• MIP (Politecnico di Milano Business School) 

• Smartika Ist. Pagamento (prima società italiana di social lending, Gruppo Banca Sella) 

Precedenti: 

• Banca Esperia (Presidente del Collegio Sindacale, private banking e asset 

management, società facente capo ad un gruppo bancario); 

• Che Banca! (Sindaco effettivo, banca retail del gruppo Mediobanca) 

• Nova Re (Pres. Collegio Sindacale, società quotata real estate, Gruppo AEDES) 

 

▪ Principali attività professionali (diverse dalle cariche sociali) svolte negli ultimi anni: 

 

1) Pareri riguardo l’applicazione degli IAS/IFRS; 

2) Valutazioni d’azienda in vari ambiti (finanza straordinaria, contenziosi e fiscale) 

3) Consulente Tecnico in conteziosi civili nei riguardi di membri del consiglio di 

amministrazione, sindaci, società di revisione (inter alia, violazione di contratti, 

valutazione dei danni, correttezza dei bilanci redatti in base ai principi contabili); 

4) Consulente tecnico in contenziosi penali nei riguardi di membri del consiglio di 

amministrazione, membri del collegio sindacale e partner di società di revisione (inter 

alia, reati fallimentari, abusi di mercato e di falso in bilancio); 

5) Valutazioni relative all’allocazione dei prezzi di acquisto (PPA) ai sensi dell’IFRS 3; 

6) Valutazione del valore di mercato nei processi di ristrutturazione finanziaria; 

7) Impairment test ai sensi dello IAS 36, IAS 38 e IFRS 9; 

8) Assistenza a soci di minoranza o maggioranza nei processi di divisione di imprese 

familiari e nella redazione di accordi per risolvere controversie o evitarne di potenziali; 

9) Redazione di Fairness Opinion; 

10) Revisione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e appartenenza a Organismi di 

vigilanza ai sensi dell’art. 6 del Decreto stesso. 

 

Ordini e abilitazioni professionali  

Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992 

Iscritto nel Registro dei revisori contabili (ora revisori legali) dal 1995 (G.U. 31 bis 21.4.1995) 

Lingue  

Ottima conoscenza dell’inglese, francese e spagnolo, sia parlato che scritto  

Milano, 3 aprile 2020 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Digital360 S.p.A. con sede legale in via Copernico 38, 20125, Milano 
(“Società”), convocata, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso lo studio RLCD Notai in via Pagano 65, Milano, 
in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il/la sottoscritto/a 
Gabriele Faggioli nato a Milano il 9 luglio 1970, residente in Milano Via dei Pellegrini 14, C.F. FGGGRL70L09F205U, preso 
atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Andrea Rangone, ai sensi 
dell’art. 23 dello Statuto della Società 

ACCETTA 

 la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora 
la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art. 23 dello 
statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per 
l’assunzione della carica; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di 
Consigliere di Amministrazione; 

 di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o 
gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell’art. 2390 del Codice Civile; 

 che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione della carica di 
amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili; 

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamati dall’art. 
22 Statuto della Società; 

ovvero 

X    di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;  

 di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato; 

 di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre: 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati; 

 di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno 
trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

 

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società. 

Milano, 20 aprile 2020. 

_________________________ 

linus
Timbro



ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

 

Facendo riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione di 
Digital360 S.p.A. si dà conto qui di seguito degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

 

Società: partners4innovation s.r.l. a socio unico – Via Copernico 38, 20125 Milano (società del Gruppo DIGITAL360) 

Incarico: Presidente del Consiglio d’Amministrazione e Amministratore Delegato 

 

In fede, 

 

Milano, 20 aprile 2020       GABRIELE FAGGIOLI 

 

linus
Timbro
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Curriculum Vitae Gabriele Faggioli 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GABRIELE FAGGIOLI 
Indirizzo  VIA DEI PELLEGRINI, 14, 20122, MILANO 
Telefono  3357819703 

Fax  0255184125 
Web  www.p4i.it  

E-mail  gabriele.faggioli@p4i.it 
Codice Fiscale  FGGGRL70L09F205U 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  09/07/1970 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  1997 – 2020  

• Nome e indirizzo dello Studio 
Professionale 

 Partners4innovation S.r.l. (Gruppo Digital 360) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza direzionale 
• Tipo di impiego  Amministratore delegato – Socio e amministratore di Digital 360 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Digital Innovation 
   

• Date (da – a)  2017 
• Ente  Parlamento Europeo 

• Ruolo  Public Hearing on Cybersecurity Act 
   

• Date (da – a)  2013-2016 
• Ente  Commissione Europea – Justice Department 

• Ruolo  Membro del Gruppo di esperti dei contratti di cloud computing 
   

• Date (da – a)  2009-2020 
• Nome e indirizzo della Società  ISL Alberto Savi & Associati Studio Legale  

• Incarico  Of Counsel 
 

• Date (da – a) 
  

2006-2020 
• Nome e indirizzo della School of 

Management 
 MIP –Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Docente in tematiche legali e contrattuali relative all’informatica e alla telematica 
Docente in tematiche inerenti gli aspetti legali della sicurezza informatica 
Docente in tematiche inerenti la responsabilità amministrativa/penale delle persone giuridiche 

• Tipo di impiego  Adjunct Professor (membro faculty) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
• Date (da – a)  2011-2020 

• Nome e indirizzo della Società  ABILAB – ABI Formazione 
• Incarico  Collaboratore esterno in relazione a: Stesura linee guida della digital forensic in ambito bancario 

– Stesura linea guida provvedimento 192/2011 (tracciabilità accessi a dati bancari) – Lezioni in 
materia di esternalizzazione ai sensi della Circolare n° 285 + linee guida EBA. 
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• Date (da – a)  2000-2006 
• Nome e indirizzo della School of 

Management 
 SDA Bocconi 

• Tipo di azienda o settore  Docente in tematiche legali e contrattuali relative all’informatica e alla telematica 
Docente in tematiche inerenti gli aspetti legali della sicurezza informatica 

• Tipo di impiego  Membro della Faculty 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
2009 – 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnimont KT S.p.A / Jeniot S.p.A. / Area S.p.A. e altri 

• Tipo di azienda o settore  Industria 
• Tipo di impiego  Membro dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/01 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente o membro esterno 
 

 
• Date (da – a) 

  
2006 – 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clusit (Associazione Italiana per la sicurezza informatica) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Membro del Comitato Tecnico Scientifico 

Dal 2009 Membro del Consiglio Direttivo 
Dal 2014 Presidente 

   
   

• Date (da – a)  2001 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Angap (Associazione Nazionale Garanzia della Privacy) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Consulenza in materia di privacy 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 
   

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ FAGGIOLI, Gabriele] 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 Dal 2010 al 2013. Professore a Contatto – Università di Pavia – Economia e 
commercio – Aspetti legali e contrattuali del management delle ICT 

 Consigliere di amministrazione in società del settore aeroportuale 

 Politecnico di Milano (2007 – 2011) 
o Docente Master ISM (Information Security Management) 
o Docente Master EMBA ICT 

 Università Bocconi. Docente “MASI” (Aspetti legali della sicurezza e dei contratti 
informatici) (2005 – 2006) 

 Università di Pavia. Docente al “Master in Organizzazione, information technology e 
sistemi informativi (“Organizzazione, tecnologia dell’informazione e sistemi 
informativi”)” 

 Università Cattolica del Sacro Cuore. Cultore della Materia. Diritto della formazione a 
distanza 

 Autore e/o coautore dei seguenti testi: 
o Franco Angeli – 2009 – Governare i contratti per l’acquisto di servizi 

informatici 
o Cesi – 2009 – La Responsabilità amministrativa delle imprese. Il decreto 

231/01 nelle PMI 
o Cesi – 2008 – Privacy per posta elettronica e internet in azienda 
o Apogeo – 2007 – Computer Forensics 
o Franco Angeli – 2006 – I contratti per l’acquisto di servizi informatici 
o MC Graw Hill – 2006 – Sicurezza Informatica (due edizioni) 
o Simone Edizioni – 1997/2002 – Computer Crimes (due edizioni). Vincitore 

del premio Italex Award, miglior libro di diritto dell’informatica del 1999 
o Il Sole 24 ore – 2002 – Dizionario dell’Economia Digitale 
o Fag Edizioni Cesi Multimedia – 1997 – Privacy, formulario commentato 
o Cesi Multimedia – 1999 – Il medico e la privacy 

 Relatore a innumerevoli convegni e seminari in materia di diritto dell’informatica 
e della telematica 

 Autore e/o coautore di articoli inerenti l’ICT Law sulle seguenti testate: 
o Sistemi e Impresa (ESTE) 
o ICT Management (Soiel International) 
o Office Automation (Soiel International) 
o ItaliaOggi.it (Class Editori) 
o MKT (EDIPI) 
o Net Business (EDIPI) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1991-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma - Laurea in giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legale 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Pieni voti (99) 

• Date (da – a)  1996-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma - Corso di specializzazione nelle discipline del lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Pieni voti 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CLIENTI DI RIFERIMENTO  L’attività consulenziale è stata prestata a molteplici imprese di diversi settori tra cui anche quello 
del fashion & lusxury, assicurativo e finance. i clienti abituali sono tipicamente aziende medie-
medio grandi che spaziano nei settori di mercato più diversi. 
Tra le altre, l’attività è stata  prestata nei seguenti settori: assicurazioni e finance, automotive, 
fashion, sanità privata, enti pubblici non economici, manufatturiero. 
I progetti seguiti hanno riguardato, tra l’altro: 
- Supporto legale, contrattuale e negoziale nell’acquisto di prodotti e servizi informatici (licensing, 
contratti di system integration, contratti di outsourcing, contratto di acquisizione/offerta di servizi in 
modalità ASP, licenze d’uso, contratti di sviluppo software). In particolare nel settore bancario 
sono stati gestite una serie di relazioni di acquisto di servizi di diretta rilevanza per i sistemi 
informativi aziendali anche in considerazione delle regolamentazioni di settore. L’attività 
tipicamente contrattuale viene integrata dalle competenze più strettamente progettuali del partner 
di ISL che permette la costruzione di contratti ritagliati sui progetti di interesse per il cliente anche 
tramite la formalizzazione e negoziazione degli allegati tecnici 
- Progetti di implementazione si sistemi di gestione e controllo ex d.lgs 231/01 
- Partecipazioni a Organismi di Vigilanza ex d.lgs 231/01 
- Adeguamento al d.lgs 196/03 e alle normative/regolamenti attuativi e integrativi 
- Audit di verifica del rispetto delle previsioni di cui al d.lgs 196/03 
- Difesa innanzi al Garante per la protezione dei dati personali 
- Supporto legale nella definizione delle policy interne inerenti l’utilizzo di posta elettronica e 
internet in azienda e negoziazione con le rappresentanze sindacali 
- Supporto legale e contrattuale nella gestione intercompany dei servizi informatici e telematici 
- Supporto legale all’ufficio antifrodi 
- Supporto legale e contrattuale alla formalizzazione di contratti verso la clientela di Istituti di 
Credito 

 
Il presente curriculum vitae è aggiornato al 20/03/2020. 
Autorizzo  al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. 

In fede 

linus
Timbro



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Digital360 S.p.A. con sede legale in via Copernico 38, 20125, Milano 

(“Società”), convocata, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso lo studio RLCD Notai in via Pagano 65, Milano, 

in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il sottoscritto Carlo 

Mochi Sismondi nato a Roma il 14 settembre 1952 residente in Impruneta (Firenze) in Via Chiantigiana 33, C.F. 

MCHCRL52P14H501C, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal 

socio Andrea Rangone, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Società 

ACCETTA 

• la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora 

la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art. 23 dello 

statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per 

l’assunzione della carica; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di 

Consigliere di Amministrazione; 

• di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o 

gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell’art. 2390 del Codice Civile; 

• che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione della carica di 

amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili; 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamati dall’art. 
22 Statuto della Società; 

ovvero 

• di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza; 

• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato; 

• di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre: 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 

dichiarati; 

• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno 

trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 

finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società. 

Impruneta 20 aprile 2020 

 
(Carlo Mochi Sismondi) 



ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

 

Facendo riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione di 

Digital360 S.p.A. si dà conto qui di seguito degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

 

Società: FPA s.r.l. a socio unico – Via Ostiense 92, 00154 Roma 

Incarico: Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

 

In fede, 

 

Impruneta 20 aprile 2020 

 
(Carlo Mochi Sismondi) 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CARLO MOCHI SISMONDI 

Indirizzo  Via Chiantigiana per Strada 33, 50023 Impruneta 

Telefono 

Fax 

 +39.06.684251  

+39.06.68802433 

e-mail  c.mochi@forumpa.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14 SETTEMBRE 1952 

   

RUOLO  PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE FPA SRL 

PROFILO PROFESSIONALE 

 Laureato in Filosofia, ha ideato e animato la Manifestazione FORUM PA 
dedicata all’innovazione nella Pubblica Amministrazione e nei sistemi territoriali 
contribuendo a sostenere tutte le azioni innovative che si muovono verso una 
PA più snella, più moderna, maggiormente orientata ai risultati. 

Svolge attività didattica presso università e scuole della PA, scrive articoli ed 
editoriali su quotidiani nazionali e riviste specializzate nel campo della 
comunicazione pubblica e dell’innovazione delle Amministrazioni. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date   1989 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FPA s.r.l (già FORUM PA S.r.l) e ISTITUTO MIDES SRL  

Via Alberico II, 33 – 00193 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata - Servizi – Comunicazione Integrata  

 

• Tipo di impiego  Presidente del CdA e Amministratore Delegato FPA – Socio e amministratore di 
Digital360 Group 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha ricoperto le seguenti cariche: 
 

− Direttore Marketing  - FORUM P.A. (1989-1993) 

− Direttore Generale - FORUM P.A. (1993 – 2009) 

− Presidente del Consorzio Nuova PA (da Febbraio 2009) FORUM PA e 
Lattanzio&Associati 

− Ideatore e organizzatore di SMART City Exhibition (2012-2015) e di FORUM 
PA (1989 ad oggi) 

− Presidente di FPA srl (FORUM PA s.r.l.) - (da Gennaio 2010) 

− Consigliere del CdA Digital360  (da giugno 2014) 
 
In queste posizioni sin dal 1989 ha prima progettato e poi realizzato il FORUM 
PA, il più grande evento di comunicazione pubblica in Italia, che è stato il primo 
esempio europeo di mostra/convegno dedicata alla pubblica amministrazione e 
che ad oggi è il maggiore evento congressuale italiano (ha già realizzato nel 
corso della sua vita circa 1500 appuntamenti congressuali con oltre 12.000 
relatori e 200.000 congressisti) e la maggiore mostra del settore (oltre 14.000 
espositori nell’edizione 2016). 
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In questa veste ha curato la crescita della manifestazione verso la sua apertura 
al contesto europeo; verso una maggiore presenza della P.A. locale; verso 
l’apertura di tavoli di lavoro settoriali con le amministrazioni e i soggetti privati. 
Come Presidente, oltre ad avere la responsabilità dell’intero progetto, cura le 
relazioni istituzionali, le nuove iniziative, i rapporti con il mondo accademico e gli 
studiosi. 

Nella sua ormai più che ventennale attività di costruttore e animatore di reti, ha 
collaborato con 20 Governi (dal penultimo Governo Andreotti al secondo 
Governo Conte) e con 17 diversi Ministri della Funzione Pubblica, mantenendo 
una sostanziale terzietà, ma contribuendo a sostenere tutte le azioni innovative 
che si muovessero verso una PA più snella, più moderna, maggiormente 
orientata ai risultati e in grado così di restituire valore ai contribuenti e 
innovazione al Paese.    

Presidente di FPA srl società specializzata in relazioni pubbliche, comunicazione 
istituzionale e assistenza alla PA nei processi di innovazione e cambiamento, 
da ottobre 2015 parte di Digital 360, gruppo specializzato in ricerca e consulenza 
su innovazione e digitale. 

FPA svolge il suo ruolo di accompagnamento all’innovazione attraverso: 
assistenza e supporto alla PA nei progetti di digitalizzazione e di comunicazione; 
networking per lo scambio di esperienze e soluzioni tra gli attori interessati alla 
modernizzazione della PA e dei sistemi territoriali; attività di formazione per il 
rafforzamento della capacità amministrativa dei dipendenti pubblici; iniziative di 
comunicazione per la valorizzazione e promozione di politiche pubbliche, di 
soluzioni innovative e di buone pratiche. 

 
In particolare ha progettato e realizzato:   

a) Iniziative per la creazione e facilitazione di comunità di pratica e tavoli di lavoro 
Si tratta di progetti per far incontrare in modo virtuale o fisico alcune comunità 
di pratica potenzialmente presenti nella P.A. centrale e locale, tra le altre:  

− Gli iscritti a forumpa.net, una newsletter che raccoglie migliaia di operatori 
pubblici e privati 

− I city manager e i direttori generali delle province uniti, presso FORUM 
P.A., in associazione 

− I responsabili dello sviluppo delle economie territoriali con le iniziative 
SFIDE e Re-Set 

− Il “tavolo sanità” con tutte le componenti interessate (ministero, aziende, 
regioni, agenzie, industria) 

− Il tavolo tecnico di cooperazione interregionale per progetti di innovazione 
dedicati all’e-government 

 
b)   attività premiali per le amministrazioni locali 

Sono premi per i governi locali che coinvolgono le associazioni di categoria, 
il mondo accademico, le Istituzioni, tra gli altri ricordiamo: 

− Il comune ideale (1996) e “Qualità in comune” (1999) per i Comuni 

− Regionando → 8 edizioni tematiche per le amministrazioni regionali 

− P.A. aperta → 5 edizioni, per l’accesso ai servizi da parte dei disabili e delle 
fasce deboli 

− FORUM P.A. Sanità: 8 edizioni tematiche dedicate a Regioni e Aziende 
sanitarie e ospedaliere 

− SFIDE → 7 anni di attività per Comuni, Province, CCIAA, centrato sullo 
sviluppo dei sistemi territoriali 

− PREMIO FORUM PA: I Protagonisti dell’innovazione 2008 → 1° edizione, 
in collaborazione con Il Sole 24 Ore - Nòva, fondata su un meccanismo di 
social nomination su web, in cui la rete vota e elegge direttamente gli 
innovatori della PA.  

 
 
 

http://nova.ilsole24ore.com/
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• Date   1987-1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEGESA SRL 

• Tipo di azienda   Sevizi amministrativi e di marketing 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo di un gruppo di società romane 
(edilizia, agricoltura, servizi) curando, come direttore della società di servizio, il 
personale, l’amministrazione egli aspetti finanziari 

 
 

• Date   1981-1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità di Capodarco 

• Tipo di azienda   Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Direttore Centro di Integrazione Sociale e Progettista di Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha svolto l’incarico di progettista di formazione per il primo corso integrato di 
recupero di ragazzi drop-out realizzato a Tor Bella Monaca; successivamente 
ha progettato, realizzato e diretto in qualità di Direttore il primo esempio italiano 
di lotta integrata alla povertà nel quartiere di Tor Bella Monaca coinvolgendo nel 
progetto un tavolo di lavoro con soggetti del privato sociale, Comune e Provincia 
di Roma, Regione Lazio, Ministero dell’Interno, Fondo Sociale Europeo. Il centro 
multiservizi è ancora attivo e cura l’inclusione sociale di portatori di handicap e 
di fasce deboli della popolazione, di ragazzi drop-out. 

 
 

ESPERIENZE RILEVANTI 

 

• Date e esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2016 | Smart Health. L’innovazione digitale al servizio della salute, una 
giornata di giornata di lavoro, organizzata da FPA con il contributo 
incondizionato di Fondazione MSD . 
2014 | RAI Donna è, un convegno di due giorni per raccontare il rapporto della 
Donna con la politica, l’economia, l’innovazione, la cultura e i media | 
Committente RAI. 
2013 | Check up delle imprese italiane, convegno ad alto impatto organizzato 
nell’ambito della Campagna di comunicazione del Censimento generale 
dell’industria e dei servizi 2011 | Committente  Istat. 
2004 | Conferenza internazionale e- Government: Supporting Democracy, 
Accelerating Development promossa dal Ministro per l'Innovazione e 
Tecnologie in collaborazione con UNDESA - United Nations Department for 
Economic and Social Affairs. 
1996 | Incontro informale dei Ministri della funzione pubblica dell'Unione 
Europea nell'ambito della Presidenza italiana della Unione. 
 
Ruolo ricoperto: Direzione generale 

 

• Date e esperienza   2000-in corso – FPA NET (già FORUM PA NET) Newsletter per una nuova 
pubblica amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Finalità: costruzione di una comunità di pratica per i funzionari e i dirigenti 
pubblici e per le imprese impegnate nella riforma della P.A. Committente: 
Istituto Mides Srl. Destinatari: amministratori, funzionari e dirigenti pubblici: 
quasi 80.000 iscritti Durata : in corso dal 14 novembre 2000 - Contenuti e 
attività: interazione con centinaia di amministrazioni e aziende, divulgazione di 
centinaia di best practice, crescita continua delle iscrizioni Ruolo ricoperto: 
Direzione generale. 

 

• Date e esperienza   2007 – 2° ASSEMBLEA NAZIONALE FEDERSANITA’ – ANCI 



  Curriculum Vitae di Carlo Mochi Sismondi 
Pagina 4 # 6 

   

  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Finalità: animare un dibattito tra professionisti del settore sul tema dell’incidenza 
della prevenzione sull’intera sostenibilità del sistema sanitario nazionale. 
Committente: Federsanità - ANCI. Destinatari: amministratori, funzionari e 
dirigenti pubblici delle aziende sanitarie locali: Durata: 6-7 dicembre 2007 - 
Contenuti e attività: organizzazione di un confronto fra tutti gli attori della filiera: 
le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, i Comuni, le Imprese, le Professioni e il 
Terzo Settore. Ruolo ricoperto: Direzione generale. 

 

• Date e esperienza   2006 - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA 2006 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Finalità: promuovere nel nostro Paese la Giornata Internazionale della 
Montagna proclamata dalle Nazioni Unite. Committente: Ministro per gli Affari 
Regionali e le Autonomie Locali. Destinatari: amministratori, funzionari e 
dirigenti pubblici: Durata : 9-11 dicembre 2006 - Contenuti e attività: 
coordinamento di un ciclo di incontri, sia a carattere seminariale che di 
intrattenimento sociale per la valorizzazione della montagna, con il 
coinvolgimento diretto del Ministro per gli Affari Regionali e alla presenza del 
Presidente della Repubblica. Ruolo ricoperto: Direzione generale. 

 

• Date e esperienza   2006 - UNA RETE PER I BENI CULTURALI. PATRIMONI DELLE CULTURE 
D'EUROPA  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Finalità: La valorizzazione del patrimonio culturale per una politica di sviluppo 
basata sull'innovazione e la conoscenza. Committente: Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. Destinatari: amministratori, funzionari e dirigenti pubblici: 
Durata: 20 novembre 2006 - Contenuti e attività: organizzazione e 
progettazione di un convegno finalizzato ad aprire una riflessione sulle strategie 
di valorizzazione dei beni culturali basate sull'impiego delle nuove tecnologie, 
nel quadro delle politiche di sviluppo dei territori, attraverso la testimonianza di 
esperti e rappresentanti delle istituzioni e il confronto tra le esperienze più 
innovative. Ruolo ricoperto: Direzione generale. 

 

• Date e esperienza   2006 - 1° CONGRESSO NAZIONALE DI FEDERSANITÀ ANCI. PER UNA 
SANITA' SOSTENIBILE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Finalità: coordinare la rete dei migliori esperti di sanità in Italia per dibattere su 
un possibile modello di “sanità sostenibile” alla presenza dei Ministri Bindi, 
Fioroni, Ferrero e Turco. Committente: Federsanità - ANCI. Destinatari: 
amministratori, funzionari e dirigenti pubblici delle aziende sanitarie locali: 
Durata: 13-14 ottobre 2006 - Contenuti e attività: organizzazione di un 
convegno, aperto al contributo di tutti gli attori del sistema sanitario, che non si 
riduca solo ad un importante appuntamento organizzativo per il rinnovo delle 
cariche dell'Associazione, ma rappresenti soprattutto un grande momento 
politico di riflessione sulle politiche sanitarie. Ruolo ricoperto: Direzione 
generale. 

 
 

• Date e esperienza   2003 - Conferenza Nazionale Alta Dirigenza dello Stato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Finalità: incontro tra dirigenti generali dello Stato e Governo  Committente: 
Dipartimento della Funzione Pubblica  Destinatari: dirigenti generali dello Stato 
Durata : due mesi di preparazione, due giorni di conferenza - Contenuti e 
attività: Coordinamento organizzativo, segreteria, relazioni istituzionali di un 
evento complesso che ha riguardato oltre 1.000 dirigenti generali dello Stato 
Ruolo ricoperto: Capo progetto e direttore della segreteria organizzativa  
Risorse finanziarie destinate: 205.969,50 euro 

 

• Date e esperienza   2000-2006 - Tavolo di lavoro sanità e premio FORUM P.A. SALUTE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Finalità: costruire un tavolo di lavoro con soggetti che interagiscono nel 
Governo della sanità. Committente: Conferenza delle Regioni, Ministero 
Salute, 3M Destinatari: Aziende sanitarie ed ospedaliere - Contenuti e attività: 
concertazione con soggetti e istituzioni diverse (FIASO, Federsanità, Min. 
salute, Conferenza regioni, Farmindustria, Il Sole 24 Ore, Istituto Superiore 
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Sanità, Agenzia serv. sanitari regionali, sindacati medici) per la realizzazione di 
una sessione congres-suale sulla sanità pubblica e di un premio annuale 
concesso dal Presidente della Repubblica Ruolo ricoperto: coordinamento 
tavolo di lavoro, relazioni istituzionali, direzione generale  

 

• Date e esperienza   1999 - Poliseurope:  PolisEurope- Politics on Information Society in Europe 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Finalità: un momento alto di incontro e riflessione politica sulla costruzione della 
Information Society in Europa Committente: Commissione Europea (DG 
consumatori) , Presidenza del Consiglio dei Ministri Destinatari: Politici, vertici 
amministrativi, opinion leader, aziende  - Contenuti e attività: realizzazione 
assieme a CENSIS del più importante convegno (due giorni) della Commissione 
europea organizzato in Italia nel settore, costruzione del tavolo di lavoro Ruolo 
ricoperto: capo progetto, coordinamento tavolo di lavoro Risorse finanziarie 
destinate: 206.000 euro 

 
 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
ATTIVITÀ ACCADEMICHE 

 

• Date   1991 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di laurea in Filosofia – Università degli Studi La Sapienza - Roma 

• Materie oggetto dello studio   

• Qualifica conseguita  Dottore in Filosofia 110/110 e lode 

 

 

 

• Insegnamenti presso  

 − Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; corsi di comunicazione pubblica 

− SSPAL – Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale; corsi di 
comunicazione pubblica e di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni 

− Formez – Corsi di management e di pianificazione strategica 

− Università degli Studi di Pavia 

− Istituto Superiore Interforze dello Stato Maggiore della Difesa 
 

 

 

• Articoli su  

 − Il Sole24Ore 

− Il Sole24Ore sanità 

− Il Corriere della Sera  

− La Repubblica 

− Periodici specializzati 

− Periodici e magazine online 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 
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ALTRE LINGUE  Francese 

 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i 
 
Roma, 4/04/2020                                                                                                                    

 
 

Carlo Mochi Sismondi 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Digital360 S.p.A. con sede legale in via Copernico 38, 20125, Milano 
(“Società”), convocata, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso lo studio RLCD Notai in via Pagano 65, Milano, 
in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il/la sottoscritto/a 
___PIERLUIGI NEGRO______ nato/a a _MILANO____ il ___23/11/58____, residente in CERNUSCO S/N – (MI), VIA 
ISTRIA, 2/A____, C.F. _NGRPLG58S23F205U___, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della 
Società presentata dal socio Andrea Rangone, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Società 

ACCETTA 

• la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora 
la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art. 23 dello 
statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per 
l’assunzione della carica; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di 
Consigliere di Amministrazione; 

• di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o 
gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell’art. 2390 del Codice Civile; 

• che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione della carica di 
amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili; 

� di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamati dall’art. 
22 Statuto della Società; 

ovvero 

X    di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;  

• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato; 

• di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre: 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati; 

• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno 
trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società. 

 

Cernusco sul Naviglio, 20 Aprile 2020                                           

 



ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. 

 

Facendo riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione di 
Digital360 S.p.A. si dà conto qui di seguito degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

 

Società: ServicePRO s.r.l. – Via Giuseppe Mazzini, 5, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), società del Gruppo DIGITAL360 

Incarico: Amministratore Delegato 

 

In fede, 

 

Milano, 20 aprile 2020        

 

 

 

PIERLUIGI NEGRO 

 

 

 



Pierluigi  Negro 
 

pierluigi.negro@servicepro.it 
+39.335.8022057 
 

 
 

 
Experience 

2009 – Now    ServicePro Italy Srl  (www.servicepro.it) 
                          

Managing Director   
Marketing Agency specialized in providing Business Consultancy to the IT 
Industry:  Top Vendors, Enterprise & Commercial markets, Channel Partners 
and Distribution Channels. 

 
2007 - 2009      Sales & Business Director - Southern Europe for GFI Software – ScheduAll - 

Specialized in developing Sales growth within ERM, Security and Networking 
Solutions/Markets, to SMB and Large Accounts (Finance, Telcos,  Gov);  2-Tier 
Model through Distributors and Resellers. Responsible for Sales Teams and 
extended consulting resources, as well as Sales Targets and P&L management: 

 

• Managed Projects for GFI and ScheduALL within assigned markets; 
• Defined and implemented the Sales Strategy for Southern Europe Region; 
• Achieved 100+% of Sales Targets, with Revenue ranging from 5 to 12+M€; 
• Created a new customer Large Account Pipeline of 5M+€; 
• Signed 5 new Distributors and numerous new Reseller/SI contracts; 
• Organized at EMEA level Forecast/Pipeline processes, by Sales 

Manager/Territory/SMB & Large Deals. 
 
2004 - 2007      Getronics Italy Spa    (www.getronics.com)   
  

Director, Mid Market  and  Indirect Channels 
BU Director to Mid Market End-Users, direct sales and through Channel 
Partners; Professional Services for Networking, Security and Server Solutions.  
Full P&L responsibility, 42M$ Revenue in 2006, 40+ people.  

  
2002 - 2004 Trend Micro Italy Srl   
 

( www.trendmicro.it ) 

  Managing Director and BU Manager for Italy and Mediterranean Countries 
Reporting to EMEA VP Sales, I had full P&L responsibility for the SE Region.   
Security Solutions to Enterprise Customers, through Distributors and Resellers;  
21M$ turnover in 2004 and 30+ people. 
 

1997 - 2002  Centron  International  Spa   (IBM)
 

  -  IT  System Integrator 

Managing Director and Regional Director Southern Europe  
Reporting to EMEA MD, I managed the entire start-up process in ’97, taking the 
company up to 40+ people; 9M$ in 2000 and 14M$ (30% Prof. Services) in 2001. 
Networking and Security  Solutions to Enterprise Customers: Finance, TELCOs 
and Government Market Segments.    
Consultancy, Project Management, Service Delivery, HW and SW Procurement, 
Post Sales Services using internal  staff and external contractors.  

   
 

http://www.servicepro.it/�
http://www.getronics.com/�
http://www.trendmicro.it/�


1995 - 1997 AT&T  -  NCR:
Director  of  Sales  (Direct, Indirect and Strategic Alliances)  

     

Computer and Networking  Systems 
 
1990 - 1995 The Santa Cruz Operation Italia Srl;  (SCO Corp. - US)
  Country Sales Manager  for Mediterranean Region 

     

   
1987 - 1990 Compaq Computer Italia Spa:
  Manager of the Major Account Sales Team  

     

 
1983 - 1987 Hewlett Packard Italiana Spa:

 

          
  Major Account Sales (1986-87);  Indirect Sales  (1984-86) 

Languages: English: Fluent 
  French:  Good 
  Italian:  Mother Tongue  
 
Education: BA Degree, MBA in Business Administration; Bocconi University - Milan;  
 
 
Personal and Professional Skills:   

• Several years experience within IT  Multinational companies, with specialization in 
o Software (ERM and Security) and networking solutions,  
o Mid Market and  Enterprises: Finance, TELCOs and Government Markets + 

Broadcasting, Media and Entertainment Industry; 
o Indirect channels management (distributors, VARs and system integrators); 

 
• 14 years experience in Territory Management as the MD for Southern Europe; 
 

• Revenue responsibility from 10 to 50 M€, for HW/SW and related services 
 

• Sales and Marketing  background with a successful experience in leading, 
motivating and developing Sales Teams, external Agents and Channel Partners;   

 

• EMEA experience, as the Board member of the EMEA Management Team, (Trend 
Micro and Centron International/IBM),  and in developing European Sales 
Strategies and Plans;  Forecasting and  Opportunity qualification; Bid Management;  

 

• New Business drive, overachiever and ability in accelerating revenue achievements 
(Centron / IBM, Trend Micro Southern Europe and Getronics); 

 

• Performed a successful start-up with Centron International/IBM taking the 
subsidiary up to 40 people and 14M$ revenue (hardware and services); 

 

• Experience in selling in EMEA Countries: France, Italy, Spain and Med Countries;  
 

• Deep familiarity  in managing  P&L,  Budgets, Pre/Post GAAP, Cash Flow, 
Planning and reporting, F&A, Fiscal Advising and HR; 

 

• Major professional achievements:  
o Best  EMEA Sales Director (1993-1994) + President Club (1993) at SCO;  
o Best EMEA Managing Director at  Centron International (IBM) for growing 

Service Revenue, (1999 and 2000);  
o Doubled Revenue for Southern Europe at Trend Micro (FY 2002 vs 2001);  
o Global Award Winner for new Channel Sales 2006  (Getronics) 

 



• Strong Team Player, clear Communication and Negotiations skills and sharp ability 
in creating high level relations with Channel Partners, Large End Users and 
Influencers;  

 

• Available for extensive travel; accustomed to working and collaborating with 
American and different European cultures;  

 

• Flexible, analytical, business orientated, hands-on approach, positive attitude and 
team builder are my main strengths.  
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