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GIUGNO 2022 

Lista n.1 presentata da Riccardo Di Pasquale per la nomina del Consiglio di Amministrazione  

L’ azionista Riccardo Di Pasquale che complessivamente detiene il 21,84% del capitale di Fenix 
Entertainment S.p.A. ha presentato la seguente lista: 

1. Silvestro Silvestri (Candidato alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione)
2. Riccardo di Pasquale
3. Maurizio Baldassarini
4. Roberta Giarrusso
5. Andrea Di Nardo
6. Maurizio Paternò di Montecupo (Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza)
7. Stefano Cervone



Roma, 20 giugno 2022 

Spett.le  

Fenix Entertainment S.p.A. 

Piazzale delle Belle Arti, 6 

Roma  

Oggetto: Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. convocata per il 27/28 
giugno 2022. Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione. 

Egregi Signori, 

con la presente il sottoscritto Riccardo Di Pasquale nato a Roma il 29 luglio 1983 C.F. DPSRCR83L29H501M, titolare 
del 21,84% del capitale di Fenix Entertainment S.p.A. (la “Società”) con riferimento al punto tre all’ordine del giorno 
in sede ordinaria “Nomina del Consiglio di Amministrazione” e relativi sottopunti dell’assemblea straordinaria ed 
ordinaria della Società convocata per il 27/28 giugno 2022 deposita la seguente lista di candidati alla carica di 
componenti del Consiglio di Amministrazione  

1) Silvestro Silvestri, nato a Padova, il 4 Marzo 1960, C.F. SLVSVS60CO4GZ24A,, il quale si propone venga
designato come presidente del Consiglio di Amministrazione;

2) Riccardo Di Pasquale, nato a Roma, il 29 luglio 1983, C.F. DPSRCR83L29H501M;

3) Maurizio Baldassarini, nato a Roma, il 21 Dicembre 1963, C.F. BLDMRZ63T21H501N,;

4) Maurizio Paternò di Montecupo, nato a Napoli, il 12 Dicembre 1949, C.F. PTRMRZ49T12F839F;

5) Roberta Giarrusso, nata a Palermo, il 24 Febbraio 1983, C.F. GRRRRT82B64G273P;

6) Andrea Di Nardo, nato a Roma, il 19 Giugno 1970, C.F. DNRNDR70H19H501L;

7) Stefano Cervone, nato a Roma, il 8 Aprile 1968, C.F. CRVSFN68D08H501P

Si segnala che il dott. Maurizio Paternò di Montecupo ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
ai sensi dell’articolo 148, comma 3 del D.lgs. 58/1998 ed è stato valutato positivamente dall’Euronext Growth Advisor. 

*** 

Avuto riguardo alla relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno per la predetta assemblea, i predetti soci 
presentano le seguenti proposte di deliberazione. 

Con riferimento al punto 3.1. 

“L’Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A. 

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Delibera 

1) Di determinare in sette i componenti del Consiglio di Amministrazione”

*** 

Con riferimento al punto 3.2. 

“L’Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A. 

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Delibera 



1) Di determinare in tre esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione e dunque con scadenza in occasione
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;”

*** 

Con riferimento al punto 3.4 

“L’Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A. 

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Delibera 

1) Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato posto al n.1 (dott. Silvestro Silvestri)
della lista di cui sopra;”

*** 

Con riferimento al punto 3.5 

“L’Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A. 

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Delibera 

1) di attribuire all’organo amministrativo un compenso fisso complessivo per l'intero Consiglio di
Amministrazione pari a massimi Euro 400.000 lordi annui, pro rata temporis, comprensivo del compenso da
attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra gli amministratori con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per
l'esercizio delle funzioni;”

Si allega la certificazione attestante la titolarità della partecipazione del predetto socio, i curriculum vitae 
professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto 
la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica, e il nullaosta dell’Euronext Growth Advisor  della Società con 
riferimento al consigliere indipendente. 

In fede, 

Riccardo Di Pasquale 

____________________ 



Spett.le,

Fenix Enteltainment S.p.A.

Piazzale delle Belle Arti, 6

Roma

Roma, 20 Giugno 2022

Oggetto: Dichiarazione di accethzione della carica di Amministmtore di Fenix EnteÉainment
s.p.A.

ll sottoscritto Silvestro Silvestri, nato a Padova il 04 Mazo 1960, codice fiscale SLVSVS60CO4GZ24A,

con riferimento alla candidatura alla carica diAmministratore di Fenix Entertainment S.p.A. (la.Societa,,)
sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter

dedicare allo svolgimento diligente dei propricompiti iltempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate

all'articolo 76 del D.P.R. n.445 del2000.

DICHIARA

- di impegnarsia osservare le disposizioni dicuiall'arl 2390 delCodice Civile;

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in

relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale

della Società vigentie dipossedere i requisiti dionorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti

dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione ditale carie;

- in particolare, di possedere i requisiti dionorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con

regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. SB/1gg8, come
richiamato dall'art. 1 47-quinq uies dello stesso decreto;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli

organi sociali della società che si terrà in occasione dellAssemblea

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 14Tler e 148, comma 3, del decreto
legislativo n. 58/1998

DICHIARA

Ell di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo

n. 5B/1998; o, in alternativa
t,
tp di non oossedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto

legislativo n. 58/1 998.



ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società

eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova

dichiarazio ne s ostitutiva.

Essendo informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali -

Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno

trattati dalla Societa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le
pubblicazioni di legge per tale finalità.

Allega alla presente, quale parte integrante, il proprio curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle

caratteristiche personali e professionalied evidenza degli incarichidi amministrazione e controllo ricoperti in

altre societa



SILVESTRI 
SILVESTRO 
( T i n o )

Data di nascita: 4 marzo 1960 

TELEFONO: +39 335 5784843 

Indirizzo: Via Saverio Mercadante, 4 
20124 MILANO 

Email: tino.silvestri2@gmail.com 

HOBBY 
Musica 
Cinema 
Lettura 
Attività filantropiche 
Attività a sostegno dell’ecologia 
Enologia  

ISTRUZIONE 

1985 Master in marketing management 

1980 - 1982 Scienze Politiche e Giurisprudenza 

1979 Diploma in elettronica industriale  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
1979 DIG IT records ufficio stampa e promozione TV 
Artista in cast ABBA   

1979 - 1984 CGD (Compagnia Generale del Disco) SPA   
Product manager repertorio internazionale 
Responsabile della gestione del repertorio internazionale di artisti tra 
cui Alan Parson, Patty Smith, Withney Houston, Depeche mode, Falco, 
etc. 

1984 - 1989 CGD SPA  
Direttore artistico repertorio nazionale 
Dirigente responsabile delle produzioni discografiche italiane di artisti 
tra cui Celentano, Morandi, Tozzi, Ruggeri, Paolo Conte, Lucio Dalla, 
Vasco Rossi, Ramazzotti, Raf, etc. 

1989 - 1994 CGD East West SRL Italy (gruppo Warner Corporation Inc.) 
Direttore artistico repertorio italiano  
Dirigente responsabile delle produzioni discografiche italiane di artisti 
tra cui Pooh, Baccini/De André, Capossela, Pausini, Pino Daniele, etc. 



1994- 2008 WEA Records (poi divenuta Warner Music Italy)  
Direttore artistico repertorio italiano  
Tra i molti artisti seguiti: Ligabue, Cremonini, Pausini/Bocelli, etc. 

2009-2012 Warner Music Italy 
General Manager  

2012-2020 Consulente, Libero Professionista 
Produttore e manager di artisti tra cui Arisa e Giusy Ferreri. 
Consulente di diverse aziende del settore musica ed edizioni musicali 
tra cui Baglioni, Riz Ortolani, etc. 

Da maggio 2019 Presidente del CDA di Fenix entertainment SPA 
(società di produzione cinematografica, programmi TV e colonne 
sonore) 

ALTRE COMPETENZE 
Ø MARKETING
Ø PRODUZIONE ESECUTIVA (film, programmi TV, musica, eventi e

spettacoli)
Ø PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Ø MANAGEMENT societario e di personaggi celebri
Ø EDIZIONI MUSICALI, DISCOGRAFIA e DIRITTO D’AUTORE
Ø Conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici per PC e programmi

più diffusi (Windows, Office 365, Power Point, Excel, etc.)
Ø LINGUE conosciute:

- Italiano: madrelingua
- Inglese: ottimo, parlato e scritto
- Francese: base, parlato

Ø Auto munito, patente B







Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ex D. Lgs 196/2003 1 

Via di Grottarossa n. 1282 
00189 - Roma 

Cellulare: (+39) 333.60.26.454 
Email:riccardo.dipasquale@fenixent.com 

Riccardo DI PASQUALE 

Informazioni personali • Stato civile: Sposato
• Nazionalità: Italiana
• Data di nascita: 29/07/1983
• Luogo di nascita: Roma
• Obblighi militari: Esentato
• Massima disponibilità a trasferimenti ed esperienze estere.

Istruzione Luiss Business School, Roma (A.C. 2007/2008) 
Master in Business Administration 

Università Tor Vergata, Roma (A.C. 2006/2007) 
Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Economia e Management.  
Titolo tesi: Recenti posizioni dell’Organismo Italiano di Contabilità in tema 
di fusione societaria.  

Istituto San Giuseppe, Roma (2002) 
Diploma di Maturità Linguistica 

Esperienze Professionali Novembre 2016 – attualmente: AD Fenix Entertainment S.p.A.. e 
socio e creatore di due società di beni di lusso dal 2014. 

Gennaio 2014 – giugno 2015: Responsabile clientela Privata Area 
Roma Roma Sud con gestione attiva su 4 unità di un portafoglio clienti di 
Euro 150 mln; 

• Portafoglio personale matricolato di euro 35 mln di Raccolta;

Settembre 2013 – gennaio 2014: Vice Responsabile di Filiale Roma 
Tuscolana del   Banco Desio Lazio Spa - Principali clienti: Edilizia, 
Ristorazione, Cantieri Navali. 
Principali risultati: 

• Gestione attiva matricolata di Euro 35 mln di raccolta;
• Gestione degli impieghi dell’agenzia pari ad Euro 35 mln;

Aprile 2012: Responsabile Clientela privata Roma Centro del Banco 
Desio Lazio Spa (24 agenzie sul territorio) Filiale 337 - Principali clienti: 
Cassa di Compensazione e Garanzia, Cassa Depositi e Prestiti, Largo 
Consumo, Automotive, Edilizia, Lusso, Ristorazione e Arte.  
Principali risultati: 

• Gestione attiva di Euro 250 mln di raccolta di cui 25 mln di
portafoglio private personalmente sviluppato

• Gestione degli impieghi dell’agenzia pari ad Euro 94 mln;
• Incremento delle somme della raccolta nell’ultimo trimestre di

circa il 75%;
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Ottobre 2010: Responsabile clientela privata della filiale 324 di Roma 
Appia del Banco Desio Lazio Spa (Vice Capo Ufficio), 
Principali risultati: 

• Portafoglio Private personale per Euro 21 mln;
• Gestione attiva della massa raccolta dell’agenzia pari ad Euro 73

mln;
• Gestione degli impieghi dell’agenzia pari ad Euro 45 mln;
• Incremento delle somme della raccolta nell’ultimo trimestre di

circa il 20%;
• Passaggio da quinta filiale a Terza filiale per numero di conti

corrente del Gruppo Banco Desio Lazio;
• Passaggio da 24esima filiale a Seconda filiale del Gruppo Banco

Desio Brianza per conto economico della filiale;
• Coordinamento, gestione attiva e responsabilità di una risorsa

dell’agenzia.
Principali clienti: Automotive, Edilizia, Lusso, Ristorazione, Arte 

Gennaio 2009 – Ottobre 2010: addetto allo sviluppo commerciale 
della Banca presso la Filiale della Direzione Centrale del Banco Desio 
Lazio Spa di Roma. 
Principali risultati:  

• Portfolio Clienti gestiti pari a 7 milioni € in raccolta e impieghi pari
a 6milioni € - (2010).

o Tipologia clientela: Edilizia, Gallerie d’Arte, Ristorazione e
Lusso - (2010);

• Svolgimento dell’operatività amministrativa e contabile di
competenza (2009);

• Assistenza alla clientela (2009);
• Operatore unico di sportello (2009).

Giugno 2008 – Dicembre 2008, Stage presso Agora Investment 
SGR, sita in Roma in Palazzo Borghese 19, addetto alle attività di 
Marketing & Istitutional Advisory. 

Giugno 2007, Internship presso la AXIOM Funds di Londra struttura di 
gestione fondi della Habibsons Bank Ltd; divisione Hedge Funds. 
Principali risultati:  

• Gestione della sottoscrizione rimborsi;
• Gestione delle commissioni di gestione;
• Verifica del rispetto dei limiti liquidità e d'investimento;
• Attività propedeutiche alla valorizzazione del fondo;
• Gestione dei rapporti con la banca depositaria.

Settembre 2006 - Maggio 2007, Stage presso Galleria Antiquaria 
Colasanti sita in via del Babuino, 51 - Roma.  
Principali risultati:  

• Attività di Amministrazione, Finanza e Controllo;
• Organizzazione mostre nazionali e internazionali ed organizzazioni

aste.
• Gestione dell’intero processo di vendita (dall’assicurazione

dell’oggetto al successivo invio e fatturazione del prodotto);
• Supporto del processo di fidelizzazione della clientela (gestione

del database clienti).

Marzo – Agosto 2006, Stage presso ACROS S.r.l. di Verona; studio di 
Brokeraggio Assicurativo.  
Principali risultati:  

• Acquisite cognizioni teoriche e pratiche relative all’attività di
analisi preliminare della realtà aziendale volta ad individuare i
rischi corsi durante lo svolgimento dell’attività di business;



Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ex D. Lgs 196/2003 3 

• Suddivisione dei rischi al fine di identificare quelli che, con
accorgimenti tecnico-organizzativi, possono essere trattenuti dal
cliente (autoassicurazione) e quelli che devono essere ceduti ad
altri (assicurazione);

• Supporto alla stesura dei contratti di assicurazione.

Luglio – Dicembre 2004, Stage presso Mercedes Benz Roma nella 
Divisione Controlling (Controllo di Gestione). Principali risultati: acquisite 
cognizioni teoriche e pratiche relative al Controllo di Gestione e in 
particolare alle seguenti attività: 

• Introduzione al settore automobilistico;
• Conoscenza del sistema di rilevazione contabile e gestionale

(analitica) dei fatti aziendali;
• Pratica sul sistema di reporting prodotto dal Servizio Controllo di

Gestione e collaborazione alla redazione dei dati consuntivi e di
previsione per la casa madre;

• Studio e riscontro delle risorse umane assegnate alle filiali/settori;
• Determinazioni delle svalutazioni degli stock di magazzino.

Maggio 2001, Corso di formazione della Regione Lazio, finanziato 
dall’Assessorato alla Formazione e alle Politiche attive del Lavoro, presso 
la sede dell’EUROFORM, che certifica la partecipazione con profitto al 
corso: Conoscenze ed Applicazione Informatiche, della durata 
complessiva di 90 ore. 

Conoscenze Informatiche Ottima conoscenza dei seguenti sistemi/programmi: 
• Applicazioni Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project,

Internet Explorer, FrontPage);
• Windows 2000 Professional, NT, XP;
• Sistemi per la gestione della posta elettronica (Lotus Notes,

Outlook).

Lingue Straniere • Lingua INGLESE: buona conoscenza sia parlata che scritta,
approfondita con un soggiorno di un mese nel periodo estivo del
2000 presso la Magister Accademy, La Valletta – Malta;

• Lingua FRANCESE: buona conoscenza sia parlata che scritta;
• Lingua TEDESCA: conoscenza scolastica sia parlata che scritta.



Spett.le, 

Fenix Entertainment S.p.A. 

Piazzale delle Belle Arti, 6 

Roma  

Roma, 20 Giugno 2022 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore di Fenix Entertainment 
S.p.A.

II sottoscritto Maurizio Baldassarini, nato a Roma  il 21 Dicembre  1963, codice fiscale 

BLDMRZ63T21H501N, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Fenix 

Entertainment S.p.A. (la “Società”) sotto la propria ed esclusiva responsabilità 

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter 

dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

all’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

DICHIARA 

- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione

alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società

vigenti e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla

normativa vigente e dallo statuto per l’assunzione di tale carica;

- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con

regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come

richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli
organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto 

legislativo n. 58/1998 

DICHIARA 

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 

58/1998; o, in alternativa 

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto 

legislativo n. 58/1998. 



Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 

eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 

sostitutiva.  

Essendo informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - 

Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati 

dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni 

di legge per tale finalità. 

Allega alla presente, quale parte integrante, il proprio curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle 

caratteristiche personali e professionali ed evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in 

altre società 

Firma 

_________________________ 



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ BALDASSARINI, Maurizio ] 

F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome BALDASSARINI MAURIZIO 

Indirizzo ABITAZIONE: 00197 ROMA – VIA CESARE MAJOLI 10 

STUDIO DI ROMA: VIA GIOVANNI ANTONELLI 50 

STUDIO DI MILANO: C.SO BUENOS AIRES 18 

STUDIO DI PADOVA: P.ZZA ALCIDE DE GASPERI 47 

Telefono +39 06 87451289

Fax +39 06 87451291

E-mail m.baldassarini@bocg-associati.it

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 21/12/1963 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• dal 2005 – ad oggi Founding Partners di BOCG ASSOCIATI, Studio di Consulenza Aziendale, specializzato 
in consulenza strategica e direzionale, operazioni straordinarie, fusioni ed acquisizioni. 

Sedi in Roma, Milano e Padova.  

Insieme al proprio studio (circa 20 persone) si occupa prevalentemente di valutazioni 
d’azienda, piani industriali e strategici, ristrutturazioni aziendali, M&A, Private equity. 

Svolge attività di Advisor in operazione di M&A, sia buy side che sell side, per piccole e 
medie imprese. 

Esperto di Corporate Finance, è membro di diversi consigli di amministrazione, anche di 
società quotate. 

Ricopre incarichi di Presidente del Collegio Sindacale e di sindaco effettivo in numerose 
società private.  

Collabora con i Fondi di Private Equity quali il Fondo Italiano d’Investimento ed il Mindful 
Capital Partners (ex Mandarin), anche come sindaco nelle società partecipate. 

Dal 2017 al 2022 è stato membro del Board of Director di Cassiopea SpA, società 
farmaceutica quotata alla borsa di Zurigo 
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• 1999

• 1999

Oggi 

Titolare di contratto nel Corso Integrato di Finanza Aziendale presso il Diploma 
Universitario di Economia delle Imprese presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Teramo (delibera del Senato accademico del 25/5/99 e del Consiglio di 
Amministrazione del 1/6/99) 

- Partecipa alla ricerca scientifica di Facoltà– ex quota 60% - dal titolo Mercato Telematico 
per le PMI e Teoria della condivisione del Valore .

- Partecipa all’unità operativa di Roma nell’ambito della ricerca interuniversitaria di
interesse nazionale (cofinanziamento 1999) denominata Trasformazione Finanziaria e 
Benchmarking, in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, con l’Università di 
Trieste e con l’Università di Udine.

INCARICHI RICOPERTI 

Consigliere di Amministrazione: 

1. Eqvalue Srl

2. Take Off Spa, quotata all’Euronext Growth Milan

3. Centounopercento Srl

4. Tokyo Holding Srl

Presidente di Collegi Sindacali: 

1. SSC Napoli SpA

2. SSC Bari SpA

3. Lab.ri Farmaceutici Krymi SpA

4. Fantini Sud SpA

5. Gold fleet SpA (Gruppo EUROPCAR)

6. FB&Associati Spa

7. Elco SpA (ex Fondo Italiano di Investimento)

8. Elco Group Srl

9. Vedrai SpA

10. Olgiata Golf Club ASD

Sindaco Unico 

1. DIBIMM Srl

2. O2E Srl

3. Flosslab Srl

Sindaco effettivo: 

1. Italcer SpA (Mandarin Capital Partners)

2. Spray Dry SpA (Mandarin Capital Partners)

3. La Fabbrica SpA (Mandarin Capital Partners)

4. Securitifleet SpA (Gruppo EUROPCAR)

5. Femi SpA (Meccanica)

6. Devon&Devon Spa (Mandarin Capital Partners)

7. Pharmakryimi Srl (Farmaceutica retail)

8. Investintile SpA (Mandarin Capital Partners)

9. Arescosmo Spa (Tecnologia aerospaziale)

10. Pastapack (Mandarin Capital Partners)

11. Italfloor Spa (Mandarin capital Partners)

12. Cassiopea SpA (ex quotata alla borsa di Zurigo)

13. Geico Spa

14. Ciano Trading&Services SpA

Revisore: 

1. Codermine Srl

Organismo di Vigilanza: 

1. Fabaris SpA



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ BALDASSARINI, Maurizio ] 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 1990

• 1992

• 1995

• 2001 - 2005

Laurea in Economia e Commercio, tesi in Finanza Aziendale, voto 
110/110; 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero Economia e 
Finanza.  

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e 
Penale di Roma 

Ricercatore a contratto di Finanza Aziendale presso la Facoltà di Economica e 
Commercio dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

PUBBLICAZIONI 

• 1998

• 1999

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA 

Monografia dal titolo “Rischio di cambio e valore”, Edizioni Strategie & Finanza, 
riguardante gli effetti del rischio di cambio sul valore economico aziendale. 

Monografia dal titolo “Finanza Etica, prime osservazioni”, Edizioni Strategie & Finanza, 
riguardante gli strumenti della finanza alternativa e le esperienze di banca etica. 

ITALIANO 

ALTRE LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura eccellente 

• Capacità di scrittura eccellente 

• Capacità di espressione orale eccellente 

PATENTI Auto e Nautica 

ULTERIORI INFORMAZIONI Ottima conoscenza ed utilizzo di strumenti informatici e dei social. 



Spett.le, 

Fenix Entertainment S.p.A. 

Piazzale delle Belle Arti, 6 

Roma  

Roma, 20 Giugno 2022 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore di Fenix Entertainment 
S.p.A.

II sottoscritto Maurizio Paternò di Montecupo, nato a Napoli  il 12 Dicembre  1949, codice fiscale 

PTRMRZ49T12F839F, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Fenix 

Entertainment S.p.A. (la “Società”) sotto la propria ed esclusiva responsabilità 

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter 

dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

all’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

DICHIARA 

- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione

alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società

vigenti e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla

normativa vigente e dallo statuto per l’assunzione di tale carica;

- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con

regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come

richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli
organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto 

legislativo n. 58/1998 

DICHIARA 

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 

58/1998; o, in alternativa 

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto 

legislativo n. 58/1998. 

  x



Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 

eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 

sostitutiva.  

Essendo informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - 

Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati 

dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni 

di legge per tale finalità. 

Allega alla presente, quale parte integrante, il proprio curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle 

caratteristiche personali e professionali ed evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in 

altre società 

Firma 

_________________ 



CURRICULUM 
MAURIZIO PATERNO' di MONTECUPO 

Via Settala 38 – 20124 MILANO 
Cell. +39 329 – 6180530 
Fax   +39 02-30131555 
e-mail : maurizio.paterno@studiopaterno.it
Pec       maurizio.paterno@pec.studiopaterno.net

CORSO DI STUDI 

1972: Laurea in Economia e Commercio - Votazione 110 e lode 
1975: Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli 
1988:  Trasferita l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma 
1988: Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Roma 
1990: Iscritto nell'Albo dei Periti del Tribunale di Roma nella categoria degli "Esperti in 

Contabilità" ai sensi dell'art. 69 del D.L. 28/7/1989 n°271 
1991: Iscritto nell'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia 
1995: Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili numero di iscrizione 43861 Gazzetta 

Ufficiale n.31 bis del 21-4-1995 

ESPERIENZE ACCADEMICHE 

1973 - 1975: Titolare di borsa di studio presso l'Istituto di tecnica Bancaria e 
Professionale dell'Università degli studi di Napoli - Facoltà di Economia e 
Commercio 

1975 -1980: Titolare di un Contratto presso la medesima Università  
1980: Ricercatore Confermato 
1982: Visiting Professor presso l'Università Columbia di New York 
1982: Vincitore di una borsa di studio CNR per l'estero 
1983: Trasferimento presso la Cattedra di tecnica Industriale e Commerciale 

della Facoltà di Economia e Commercio di Roma 
1991: Professore  di Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali presso la 

Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Cassino 
2003: Professore di “Mercato e Marketing Internazionale del settore della moda” 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 



INCARICHI PROFESSIONALI 

- Segretario Generale  della FONDAZIONE ORONZIO DE NORA
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della FENIX

ENTERTAINEMENT SPA

Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società: 
  EDENRED ITALIA SRL  (GRUPPO ACCOR) 

NORFIN Spa (GRUPPO DE NORA) 
PASTIFICIO DI MARTINO GAETANO E F.LLI SpA 
PASTIFICIO DEI CAMPI SpA 

  COBAT RAEE 
COBAT TYRE SPA 
COBAT SPA 
COBAT RIPA 
COBAT TECH 

  COBAT COMPONENTI 
COBAT ECOFACTORY 
COAT TESSILE  
CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI 
ISS INTERNATIONAL SpA 
CLARIOS SpA 
PLANET FINANCE Onlus  
 D-ORBIT SpA (GRUPPO CDP)
OROFIN SpA (GRUPPO ESSELUNGA)
INNOVATEC SpA

Membro del Collegio Sindacale delle seguenti società: 
  ITNET SpA (GRUPPO SAWIRIS)  
. SALVER SpA (MAGNAGHI AERONAUTICA SPA) 

VILLATA SpA (GRUPPO ESSELUNGA) 
   SEA SpA 

SUSTAINABLE VENTURES SPA 

ALTRO 
 COBAT  RAEE – Membro Organismo Di Vigilanza 

  COBAT  RIPA – Membro Organismo Di Vigilanza  



  COBAT  – Membro Organismo Di Vigilanza 
COBAT TYRE - Membro Organismo Di Vigilanza 
D-ORBIT SpA – Memro Organismo di Vigilanza
PASTIFICIO DI MARTINO SpA – membro Organismo Di Vigilanza
GRANDI PASTAI SpA – Memro Organismo di Vigilanza
PASTIFICIO DEI CAMPI – membro Organismo di Vigilanza

. ISS INTERNATIONAL SpA – membro Organismo di vigilanza 
  VILLATA  SpA – membro Organismo di Vigilanza 
  OROFIN SpA – membro Organismo di vigilanza  

COBAT TRUST – Guardiano 
FININT SGR – Presidente del comitato strategico investimenti 

LINGUE: Inglese, Francese e Spagnolo 

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 

- "Lineamenti delle operazioni di leasing", Napoli.

- "Le acquisizioni e le fusioni tra imprese bancarie negli Stati Uniti d'America", CEDAM,
Padova.

- "L'assicurazione del credito all'export in Europa",IPSOA .

- “Il rischio di cambio - aspetti economici, finanziari, contabili e fiscali”,      CEDAM

ARTICOLI 

- "Profili tecnico-economici delle operazioni di natura non creditizia nell'attività
bancaria", Rivista Banche e Banchieri

- "Il Venture Capital in Italia", Rivista di Politica Economica.

- "Le barriere alla crescita", Rivista Sinergie.

- "La nuova fabbrica degli incentivi passa per i servizi alle imprese", Supplemento
economico del Corriere della Sera "Corriere dell'Economia".

- "Chi non ama il Venture Capital", Mondo Economico.

- "Per la Job Creation devono concorrere più soggetti: alcuni suggerimenti", Rivista
Personale e lavoro.



- "Lo Spazio Economico Europeo: Vincoli ed opportunità", Rivista Commercio
Internazionale, Edizioni IPSOA.

- "La risposta americana al SEE: il NAFTA", Rivista Commercio Internazionale, Edizioni
IPSOA.

- "Esportare con lo switch trading",Rivista Commercio Internazionale, Edizioni IPSOA.

- “Uruguay Round: Dal GATT alla WTO”, Rivista Commercio Internazionale, Edizioni
IPSOA.

- “Considerazioni sulle valutazioni di acquisto di pacchetti azionari” , Rivista “Finanza,
Marketing e Produzione” edita dall’Università L. Bocconi - Anno XIII – Numero 3.

PRINCIPALI  PRECEDENTI   INCARICHI    PROFESSIONALI 

Membro del Comitato Tecnico ai sensi art. 20 legge 17/2/82 n°46 
Membro della Commisione di studio presso il Ministero dell'Industria per l'analisi 
congiunturale della situazione dell'industria italiana 
Membro della Commisione di studio presso il Ministero dell'Industria per l'analisi di 
nuove politiche attive del lavoro (Job creation) 
Consulente didattico dell'AERITALIA 
Membro del progetto di riforma della legislazione che regola i rapporti Università-
Industria presso la Fondazione Agnelli 
Consigliere di Amministrazione della società ITALSIEL Spa (Gruppo IRI)  
Consigliere di Amministrazione della società IFIGEST  FIDUCIARAIA  Spa 
Consigliere di Amministrazione della società IFINVEST Spa 
Collaboratore della rivista "Note di Economia Aziendale" pubblicata dall'ASSONIME 
Consigliere di Amministrazione della società EUTICALS S.p.A. 
(GRUPPO DE NORA - INVEST) 
Collaboratore della scuola di Management della LUISS 
Sindaco effettivo della E-LUNCH SRL (GRUPPO ACCOR) 
Sindaco effettivo della società ISAF SpA (GRUPPO ENI) 
Sindaco effettivo della società TRE.NO S.p.A (GRUPPO ACCOR-WAGON LITS) 
Presidente del Collegio Sindacale INVITALIA VENTURES (GRUPPO INVITALIA) 
Presidente del Collegio Sindacale MDN HOLDING SPA (GRUPPO DE NORA) 
Presidente Collegio sindacale NORFIN FACTORING Srl (GRUPPO DE NORA) 
Presidente del Collegio Sindacale RISTOCHEF SPA (GRUPPO ACCOR) 
Presidente del Collegio Sindacale  della ORONZIO DE NORA TECHNOLOGIES 
(GRUPPO DE NORA) 
Sindaco effettivo della società KRIZIA INDUSTRIA SpA (GRUPPO KRIZIA) 
Sindaco effettivo della società KRIZIA MAGLIA SpA (GRUPPO KRIZIA)  
Presidente del Collegio Sindacale della società KRIZIA SpA 
Presidente del Collegio sindacale della M.M. FINANZIARIA SpA (GRUPPO KRIZIA) 
Consigliere di Amministrazione della società DE NORA PERMELEC Spa (GRUPPO 
DE NORA) 
Sindaco delle INDUSTRIE DE NORA SPA 
Sindaco Effettivo ACCOR HOSPITALITY Srl  (GRUPPO ACCOR) 
Sindaco Effettivo ACCOR PARTECIPAZIONI SPA  (GRUPPO ACCOR) 
Sindaco Effettivo SOFITEL ITALIA SRL  (GRUPPO ACCOR) 



Sindaco Effettivo WIND TELECOMUNICAZIONI SpA  
Sindaco Effettivo WIND TELECOM SpA (GRUPPO NAGUIB SAWIRIS) 
Sindaco Effettivo WHAF SpA (GRUPPO NAGUIB SAWIRIS) 
Sindaco Effettivo WIND RETAIL SRL  (GRUPPO NAGUIB SAWIRIS) 
Sindaco Effettivo MONDO WIND SpA (GRUPPO NAGUIB SAWIRIS) 
Sindaco Effettivo WIS SpA (GRUPPO NAGUIB SAWIRIS) 
Sindaco effettivo ENELPOWER SpA  (GRUPPO  ENEL) 
Sindaco effettivo UHDENORA SpA (GRUPPO  UHDE -DE NORA) 
Sindaco effettivo FINELDO SpA (GRUPPO MERLONI) 
Sindaco effettivo CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO 
(AUTORITA’ PER L’ENERGIA)                   
Sindaco effettivo INDEPENDENT SPA 
Sindaco effettivo ISAB SPA (GRUPPO LUKOIL-ERG) 
Consigliere di Amministrazione della società LOTO S.p.A. (Gruppo Merloni-
Angelucci-Gabrielli) 
Sindaco effettivo della società SFERA SpA (GRUPPO ENEL) 
Sindaco effettivo della società ISVA Srl 
Presidente collegio sindacali della RISK INSURANCE 
MOTONLINE SpA  (GRUPPO MERLONI) 
GEAM – Gestioni ed Amministrazioni Srl (GRUPPO MERLONI) 
FLYNOR JET Spa (GRUPPO DE NORA) 
ENELNET SpA (GRUPPO NAGUIB SAWIRIS) 
Consigliere di Amministrazine della Banca UCIFIN (GRUPPO UNICREDIT) 
Presidente del Comitato audit della Banca UCIFIN quale Consigliere Indipendente 
(GRUPPO UNICREDIT) 
INDUSTRIE DE NORA SpA (GRUPPO DE NORA) membro collegio sindacale 

INCARICHI PER VALUTAZIONI AZIENDALI 

1980: CANTIERI METALLURGICI ITALIANI Spa 
Valori dell'attivo:     114 miliardi circa 
Valori del passivo:       3 miliardi circa 

1988: COMINVEST Spa 
Valori dell'attivo:       12 miliardi circa 
Valori del passivo:       3 miliardi circa 

1989: RENARDET Spa 
Valori dell'attivo:     5 miliardi circa 
Valori del passivo:   3 miliardi circa 

1989: COSTRUZIONI MECCANICHE BERNARDINI Spa 
Valori dell'attivo:       28 miliardi circa 



Valori del passivo:     27 miliardi circa 

1992: FINCOM FINANZIARIA Spa 
Valori dell'attivo: 4 miliardi circa 
Valori del passivo:     42 miliardi circa 

1992: FILIPPO II Spa 
Valori dell'attivo:         4 miliardi circa 
Valori del passivo:       4 miliardi circa 

1993: DE SANCTIS Snc 
Valori dell'attivo:     500 milioni circa 
Valori del passivo:   150 milioni circa 

ALTRO 

1993: Nominato dal Tribunale di Roma quale esperto per la determinazione  del 
rapporto di cambio nell'operazione di fusione tra la SFERA IMMOBILIARE 92 Srl  e la 
GMS IMMOBILIARE Srl 

1994: Nominato dal Tribunale di Roma Amministratore Giudiziario della Società I.R.I. 
- Iniziative Romane Immobiliari Srl

1994: Nominato dal Tribunale di Roma Ispettore Giudiziario della Società Nautica 
Cala Galera 

1994: Nominato dalla Procura del Tribunale di Roma CTU nel procedimento relativo 
alle indagini preliminari circa alcuni appalti dati alla USL 10. 

1995 Nominato dal Tribunale di Roma Ispettore Giudiziario della Società “Hotel 
Homs Srl” 

1997 Nominato dal Tribunale di Roma CTU nella valutazione di congruità della 
vendita Permaflex 

1997 Nominato Componente della Commissione per l’espletamento della gara di 
appalto relativa all’assegnazione degli incarichi di raccolta delle batterie sul territorio 
nazionale. Tale nomina è stata fatta dal COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie al 
Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi) 

1997 Nominato dal Tribunale di Rieti CTU per la valutazione dei bilanci dal 1992 al 
1995 della Banca Popolare di Rieti. 

1997 Designato dall’ARSIAL (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura del Lazio) membro del gruppo di lavoro per l’analisi programmatica e la 
elaborazione del progetto per lo sviluppo e la razionalizzazione dell’olivicultura laziale. 



1998 Nominato dal Tribunale di Roma CTU per la determinazione delle royalties che 
la società FIDIA SpA deve corrispondere al Prof. Romeo. 

1999 Nominato dal Tribunale di Roma esperto per la valutazione dei bilanci del 
Gruppo EFIM. 

2002 Nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania componente 
esterno del Nucleo Tecnico dello Sportello Regionale per l’internazionalizzazione delle 
imprese in qualità di esperto. 



EnVent Capital Markets Ltd., incorporated and registered in England and Wales 

with company number 09178742 

42 Berkeley Square, London W1J 5AW 

Londra, 14 giugno 2022 

Alla c.a. 

Dott. Riccardo Di Pasquale 

- via PEC a fenix.entertainment@PEC.it

Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di Fenix 

Entertainment S.p.A. (la “Società”), in possesso dei requisiti di indipendenza 

Egregi Signori, 

facciamo seguito alla Vostra comunicazione ricevuta in data 13 giugno 2022, con la quale ci avete 

sottoposto il nominativo di Maurizio Paternò di Montecupo, nato a Napoli il 12 dicembre 1949, C.F. 
PTRMRZ49T12F839F, candidato alla carica di amministratore, dotato a Vostro giudizio dei requisiti di 
indipendenza previsti dallo Statuto sociale di Fenix Entertainment S.p.A.. 

Con la presente, in qualità di Euronext Growth Advisor della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte 
e di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth 

Milan, valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione del predetto candidato alla carica di 
amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza. 

Cordiali saluti 

_____________________________ 

EnVent Capital Markets Ltd 

Giancarlo D’Alessio 

Partner 







Roberta Giarrusso 
Nata a Palermo il 24 Febbraio 1982 

Inizia la carriera di modella nel 1997. Nel 2001 partecipa al concorso di Miss Italia, aggiudicandosi il 
titolo nazionale a Salsomaggiore come Miss Televolto 2001. Nel 2002 è co-conduttrice di Viva Miss 
Italia, anteprima del famoso concorso. Debutta come attrice nella serie tv di Canale 5, Carabinieri, 
dove dal 2003 al 2008 è co-protagonista nel ruolo di “Sonia Martini”. Nel 2008 appare su Rai 1 nella 
serie tv “Un caso di coscienza 3”, regia di Luigi Perelli, e in un episodio della sesta stagione di “Don 
Matteo”. Nello stesso anno affianca, insieme a Sofia Bruscoli, Carlo Conti nella conduzione nella 
seconda edizione del programma di Rai Uno “I migliori anni”. 
Dal 2009 è nella prima e seconda stagione della miniserie “Il commissario Manara”, regia di Davide 
Marengo, su Rai1, nel ruolo della protagonista Lara Rubino.  
Nel 2010 debutta in teatro con lo spettacolo “Nel blu dipinto di blu”, regia Claudio Insegno. Nel 2011 
è nel cast di “Squadra antimafia - Palermo oggi” 3 e 4 nel ruolo di Giulia Platania, vedova del boss 
Totò Platania. È tra i protagonisti del film “Fallo per papà” di Ciro Ceruti e Ciro Villano.  
Nel 2012 appare nella puntata milanese della quinta stagione de “I Cesaroni” nel ruolo di Ilaria, 
amante di Flavio (Enrico Brignano), cugino dei protagonisti della serie.  
Nel 2013 è in tournee nazionale con la commedia teatrale “Il marito di mio figlio” per la regia di 
Daniele Falleri, in cui interpreta una delle protagoniste Lory. 
Nello stesso anno partecipa al film di Federico Moccia “Universitari – Molto più che amici” nel ruolo 
di Lidia. 
Tra il 2014 e il 2015 è protagonista di due edizioni di Tale e quale Show. Il 4 maggio 2015 partecipa 
come concorrente al quiz preserale di Canale 5 “Caduta libera!”. Il 17 luglio 2015 partecipa come 
concorrente in coppia con Serena Rossi a “Gli italiani hanno sempre ragione”, in onda su Rai 1. 
Nell'autunno dello stesso anno ha preso parte a 3 puntate del varietà “Stasera tutto è possibile” di 
Rai 2, dove tornerà anche in altre puntate l’anno successivo.  
Nel 2016 partecipa alla serie tv Mediaset “Non è stato mio figlio” e al film “Attesa e cambiamenti” 
di Sergio Calabona uscito al cinema con 01 distribution; nel 2017 poi è la volta di un’altra serie per 
Mediaset, “Sacrificio d’amore”.  
Nell’autunno del 2018 partecipa con il marito Riccardo Di Pasquale alla 7 edizione di Pechino express 
Dopo una piccola pausa dalle scene la Giarrusso torna in teatro con “Liolà” nella stagione 2019-
2020, è protagonista dell’opera prima di Daniele Falleri “Dietro la notte” ed è protagonista di 
puntata nell’ultima stagione de “Il commissario Montalbano”. 
Nel 2021 gira nel ruolo di coprotagonista il film “Sposa in rosso” di Gianni Costantino e compare nel 
film internazionale “Sherlock Santa” per la regia di Francesco Cinquemani, accanto a William 
Baldwin e Tom Arnold. Entrambi i film sono di prossima uscita.  
E’ tra i soci fondatori di Fenix Entertainment di cui è stata Amministratore Unico fino ad Aprile 2019 
per poi ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione 







Andrea Di Nardo 

CEO of Laser Film 
Age: 51 

Bachelor degree in Economics. 
First experiences in the international trading of film rights for the USA, South American and 
European markets. 
In 2001 founded Laser S. Film, initially specialized in subtitling. 
In a few years, the company started performing audio and video restoration for HomeVideo 
entertainment and TV and then extended the activity to all video services for theatrical, tv and 
online platforms (DVD & Blu-ray authoring, laser subtitles for 35mm film and digital media, 
Broadcast material production, Digital restoration (SD/HD), Main&End titles Creation, Editing and 
Color Correction,D-Cinema). 
Since the beginning, he decided to adopt a “green focused” policy in his business, as shown by 
many initiatives taken from Laser Film group. 
Every year he entrusts to a photographer the realization of a calendar focused on one of the most 
urgent environmental issues (deforestation in Amazon, melting of the glaciers, endangered 
animals, water pollution and so on). Connected to this, Laser Film allocates a sum to help one of 
this causes. 
In 2014 founded Laser Digital Film srl, which is focused on sound mix and dubbing, this way Laser 
Film Group soon became one of the best entrepreneurial reality in the European postproduction 
field. 
Corporate social responsibility is so crucial for him that he wants the staff to be really conscious in 
using energy resources and to avoid wasting water and electricity in daily work and personal 
activities. Mr Di Nardo’s family and Laser Film group use only 100% electric vehicles and are 
almost totally plastic free. 
Furthermore, Laser Film is located in a small oasis surrounded by nature, where employees and 
clients can practice yoga in a dedicated area, both indoor and outdoor. 
In 2015 he began to produce film and documentary/film mostly based on true or social stories. 







Stefano Cervone 

Informazioni Personali 

• Dottore Commercialista – Revisore Contabile

• Nato a Roma l’8 aprile 1968

• Codice Fiscale CRVSFN68D08H501P

• Residente in Via Arno n. 89 - 00198 Roma

• Cellulare +39 3397781662

• Email s.cervone@yahoo.it

Attuale Esperienza professionale 

➢ (Gennaio 2017 – oggi) - NEXT RE SIIQ S.p.A. (Roma)

Amministratore Delegato / Direttore Generale (CEO)

È entrato in NEXT RE SIIQ S.p.A. nel 2017, dove ha ricoperto da subito la carica di Amministratore Delegato, 

contribuendo sostanzialmente ad avviarne e svilupparne l’attività come “Società di Investimento Immobiliare 

Quotata”, attraverso le seguenti fasi essenziali: 

• 2017 – Perfezionamento di Aumento di Capitale di € 69.500.000 (di cui € 47.500.000 per conferimento

di immobili e € 22.000.000 per cassa), con cui la società ha avviato la propria operatività

• 2017 – Esercizio dell’Opzione per il Regime SIIQ

• 2017 – Rifinanziamento del Portafoglio Immobiliare

• 2017 – 2019: Riqualificazione e Valorizzazione del Portafoglio Immobiliare

• 2019 – Definizione e Approvazione del nuovo Piano Industriale 2020-2024

• 2020 – Perfezionamento Aumento di Capitale di € 26.000.000 per cassa

NEXT RE SIIQ S.p.A. (già Nova Re SIIQ S.p.A.), fondata a Milano nel 1977 e con sede in Roma: 

• è quotata al listino principale (MTA) della Borsa di Milano

• è una delle 5 Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) esistenti in Italia

• è controllata da CPI Property Group, importante gruppo internazionale con oltre 10 miliardi di euro di

patrimonio, sede in Lussemburgo e azioni quotate alla Borsa di Francoforte

• per il definitivo consolidamento del posizionamento di mercato, ha avviato un nuovo percorso di

aumento di capitale da concludersi entro il 2023 con un obiettivo di raccolta di € 2 Miliardi

Nel ruolo di capo esecutivo, riporta al consiglio di amministrazione, con deleghe in materia di investimenti e 

di spese. Ha la rappresentanza legale della Società. Si rapporta alle Autorità di vigilanza (Consob e Borsa) e 

partecipa a organi di governo e tecnici delle principali Associazioni settoriali (Confindustria-

Assoimmobiliare, EPRA, Assonime). Formula proposte al consiglio in materia di pianificazione strategica e 

ne cura l’attuazione. Gestisce il personale aziendale. Presidia l’attività di investor relations e di 

comunicazione interna ed esterna. Coordina, con il supporto dei dirigenti funzionali, i processi di business 

(investimento e gestione immobiliare), di finanza e controllo, di compliance e di formazione del bilancio. È al 

vertice del Sistema Qualità e del progetto ESG. Presidia la selezione e il rapporto con advisor legali, 

finanziari, tributari, etc.     
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Precedenti Esperienze professionali 

➢ (Febbraio 2001 – Febbraio 2018) – Gruppo Sorgente (Roma)

Ha costantemente ricoperto posizioni apicali all’interno del gruppo Sorgente, realtà imprenditoriale operante 

nell’industria dei fondi d’investimento, dei servizi e della finanza immobiliare, dove è stato presente sin 

dall’avvio nel 2001, con deleghe via via più ampie su macchina e business, con circolarità di competenze in 

materia finanziaria e di investimento. Ha partecipato, in posizione chiave, ai road-show condotti, su base 

nazionale e internazionale, per la raccolta di capitali presso investitori istituzionali, anche con riferimento 

all’aumento di capitale di società quotata alla Borsa Italiana. 

Più in particolare: 

• dal 2001 al 2009:

è stato Direttore Generale di Sorgente SGR, una delle prime società di gestione del risparmio 

specializzate in fondi immobiliari in Italia, dove ha curato lo start-up aziendale – dall’iter autorizzativo al 

piano industriale –; ha seguito la promozione e la gestione dei fondi d’investimento; è stato a capo del personale 

aziendale; è stato referente societario presso tutte le Autorità e gli organismi di settore; ha svolto il ruolo di 

interfaccia con i gruppi ispettivi Banca d’Italia e Consob, curando le successive controdeduzioni ai report 

ispettivi. Ha seguito l’attività d’investimento – chiudendo deal per oltre €/Mld 3 di valore – e la strutturazione 

finanziaria di tutti i fondi gestiti (per tipologie immobiliari ad ufficio, commerciale, alberghiero, 

residenziale, sia a reddito che a sviluppo), con operazioni in Italia (e.g., a Roma: Galleria Colonna, 

Palazzo del Tritone, Hotel dei Borgia, sede ICCREA via Lucrezia Romana; a Milano: via Vittor Pisani 

132, Novotel/Ibis, via Senato; Bari: Hotel delle Nazioni) e all’estero, negli Stati Uniti (e.g. il Chrysler 

Building e il Flatiron di New York), in Francia e in Svizzera 

• nel 2005:

ha organizzato e avviato la società statunitense Star Source Financial Services Inc., con sede a New York, 

per gli investimenti del gruppo negli USA; e ne è stato Presidente fino al 2012 

• nel 2006:

ha seguito la costituzione della società di gestione lussemburghese Main Source SA (regolamentata e 

vigilata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier) e il lancio di una famiglia di fonds 

communs de placement di diritto lussemburghese 

• dal 2009 al 2016:

ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Sorgente Group S.p.A., holding operativa al vertice 

dell’omonimo gruppo, posizione dalla quale è entrato come componente esecutivo nei consigli di 

amministrazione di diverse società italiane ed estere del Gruppo, occupandosi prevalentemente di 

pianificazione strategica, strutturazione finanziaria, attività di investimento e gestione di portafogli 

immobiliari 

• nel 2012:

ha seguito la costituzione della società Sorgente UK Ltd, regolamentata e vigilata dalla Financial 

Conduct Authority inglese, della quale è stato sin dall’origine consigliere delegato avendo conseguito i 

necessari requisiti professionali registrati presso la FCA 



➢ (Dicembre 1999 - Gennaio 2001) – INA Assicurazioni (Roma)

ha lavorato con responsabilità direttive presso il Servizio Revisione Interna dell’Istituto Nazionale delle 

Assicurazioni (INA), dove ha seguito il controllo della Area Finanza e Investimenti, nonché l’organizzazione 

e il lancio del Fondo Pensione Integrativo 

➢ (Dicembre 1992 - Novembre 1999) – Banca Nazionale del lavoro (Roma)

ha avviato la propria esperienza lavorativa nell’ambito della Direzione Internal Auditing della Banca 

Nazionale del Lavoro, dove ha svolto: accertamenti ispettivi sulle società controllate del Gruppo, verifiche, in 

loco e a distanza, su filiali della Banca, predisposizione delle controdeduzioni a ispezione Bankitalia del 1996, 

analisi dei processi della Banca per la valutazione del sistema dei controlli interni, studio per l’integrazione 

dei sistemi di controllo con il Banco di Napoli, implementazione del sistema RADAR per il monitoraggio dei 

rischi creditizi, impianto per il modello di risk management, integrazione dei sistemi contabili e gestionali delle 

società del Gruppo  

Titoli professionali e cursus studiorum 

Dottore Commercialista (iscrizione all’Albo dell’Ordine di Roma dal 22 febbraio 1995, al n° 6334) 

Revisore Contabile (iscrizione al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n° 103681, G.U. n° 100 del 

17 dicembre 1999) 

Attestato di frequenza della Scuola di Perfezionamento per Curatori Fallimentari, istituita presso il 

Tribunale Civile di Roma, Edizione 1997 

Past Deputy Chairman dell’Associazione Italiana Internal Auditing, con delega per il settore Banche e 

Finanza 

Consigliere di Giunta in Assoimmobiliare-Confindustria per il gruppo SIIQ e in Assogestioni per il 

Gruppo Fondi Immobiliari 

Certified Internal Auditor (iscritto dal 1998 all’Albo tenuto dall’Institute of Internal Auditors al n° 26423) 

Quality System Assessor (iscritto dal 1998 al Registro tenuto da FITA-Confindustria per Valutatori Sistemi 

Qualità nei Servizi al n° 324) 

Mediatore Creditizio (iscrizione dal 14 maggio 2008 all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia al n° 106287) 

Laurea in Economia e Commercio (Indirizzo Professionale), Roma LUISS [votazione 110 su 110] 

Liceo Classico, Roma S. Giuseppe - De Merode [60/60] 

È stato componente di organi amministrativi e di controllo di rilevanti società immobiliari, assicurative, 

di gestione del risparmio e di intermediazione mobiliare, in Italia, Lussemburgo, Gran Bretagna e Stati 

Uniti d’America  

È stato presidente del collegio sindacale di una fondazione culturale 

È registrato presso la FCA in Gran Bretagna e la CSSF in Lussemburgo per il possesso dei requisiti 

professionali e di onorabilità necessari a rivestire ruoli direttivi in società vigilate 



Pubblicazioni e Attività Accademica 

E’ stato autore di articoli in materia di revisione e finanza innovativa. È stato co-autore di due libri “L’impatto 

sui bilanci delle banche dei nuovi IFRS”, Bancaria Editrice, 2005, e “I fondi immobiliari ad apporto 

specializzati”, Egea, 2006. Ha collaborato alla stesura del “Manuale di Real Estate”, Egea, 2008 

È stato Docente Titolato in materia di “Illeciti Economico-Finanziari” al Corso Superiore della Scuola di 

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ostia-Roma 

È stato relatore in numerosi convegni e tavole rotonde in materia di finanza, investimenti, sistemi organizzativi 

e di controllo, real estate 

Lingue straniere  

Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

Servizio militare  

Assolto in aeronautica 

Roma, maggio 2022 



Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 

Firma dell’Emittente    ___________________________ 

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  03069  CAB 

denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A. 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione 

3. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione

20.06.2022 22.06.2022 

5. n.ro progressivo 6. n.ro progressivo della comunicazione 7. causale della

annuo che si intende rettificare/revocare (*) rettifica  (*)

117 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

DI PASQUALE 

nome RICCARDO 

codice fiscale DPSRCR83L29H501M 

comune di nascita ROMA  provincia di nascita R M 

data di nascita  nazionalità ITALIANA 

indirizzo VIA DI GROTTAROSSA 1282 

città 00189 ROMA (RM)  Stato ITALIA 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

IT0005403495 

denominazione FENIX ENTERT SPA 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 700.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 0 0 data di:    costituzione    modifica  estinzione

Beneficiario vincolo 

13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile

20.06.2022 28.06.2022 DEP 

16. note

COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 

DEL COLLEGIO SINDACALE - ASSEMBLEA DI FENIX ENTERTAINMENT SPA 

INTESA SANPAOLO S.p.A.  

  per procura di I.S.P. S.p.A.  

  Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

17. Sezione riservata all’Emittente

Data della rilevazione nell’Elenco

Causale della rilevazione 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

Iscrizione  Maggiorazione     Cancellazione 




