
































Assemblea Pierrel S.p.A.  

26 aprile 2021 

 

Il sottoscritto Fabio Rossi, nato il 9 dicembre 1961 a Napoli e ivi residente alla via C. De Nardis n. 73, C.F. RSS 
FBA 61T09 F839M, iscritto nel registro dei revisori legali al n50841., con riferimento alla propria candidatura 
alla carica di sindaco nella lista presentata congiuntamente da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. per l’elezione 
dei componenti del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. in vista della nomina di tale organo da parte 
dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 26 aprile 2021, in unica convocazione, con la presente dichiara 
e attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto di Pierrel S.p.A. con la presente: 

ACCETTA 

la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo di Pierrel S.p.A. con efficacia a 
partire dalla data dell’Assemblea e, a tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

(i) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalla normativa vigente per l’assunzione della carica; 

(ii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente 
e dallo statuto di Pierrel S.p.A. per l’assunzione della carica di sindaco effettivo di Pierrel S.p.A.; 

(iii) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai sensi 
delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

(iv) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti 
dalla normativa, anche regolamentare, vigente per i componenti degli organi di controllo delle 
società quotate; e 

(v) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, co. 3, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. 

Lo scrivente assume sin d’ora l’impegno a informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione di Pierrel 
S.p.A. nel caso di perdita dei suddetti requisiti successivamente alla sua eventuale nomina e comunque in caso 
di variazione delle informazioni contenute nella presente dichiarazione. 

Lo scrivente trasmette, in allegato alla presente, il proprio documento d’identità in corso di validità, nonché il 
proprio curriculum professionale, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, con 
espressa autorizzazione alla sua pubblicazione sul sito internet di Pierrel S.p.A.  

Lo scrivente dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati da Selettra nell’ambito del procedimento per il quale 
viene resa la presente dichiarazione e, a tal fine, autorizza la Società al trattamento dei propri dati personali, 
in conformità alla normativa applicabile, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

In fede 

 

Fabio Rossi 

Napoli, 29 marzo 2021 
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO ROSSI 

Indirizzo 

Indirizzo Ufficio 

 VIA S.MATTIA 63 NAPOLI, ITALIA 

VIA MARTUCCI, 48 80121 NAPOLI, ITALIA 

Telefono  081.2461046 – 335.6776926 

Pec  fabio.rossi@odcecnapoli.it 

E-mail  soluzionisrl2000@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  9 DICEMBRE 1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 2021  - Presidente del Collegio sindacale del distretto orafo di Marcianise (CE) 
“Il Tarì ScpA” ove sono insediate circa 400 aziende; 

- Componente del Gruppo Innovazione e trasformazione digitale 
dell’Unione degli Industriali di Napoli 

- Revisore Unico dell’Impesa sociale “Panta Rei” sita in Napoli, che 
opera nell’ambito della ricerca e della prevenzione sanitaria; 

- Ha elaborato Piani di riconversione e riqualificazione territoriale per 
conto di Enti pubblici e privati. 

- Ha predisposto diversi Piani di fattibilità economico-finanziaria per 
l’ultima annualità del Piano Parcheggi del Comune di Napoli. 

- E’ amministratore unico di una società di ingegneria. 

- Ha la consulenza societaria e gestionale di un intervento di 
riqualificazione urbanistica in “Housing sociale” nella zona orientale di 
Napoli-Vigliena. 

 

- Socio Fondatore della “Fondazione Pietà de’ Turchini” Centro di 
musica antica di Napoli; 

-  

-  Presidente della Commissione “Sanità” dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. 

 

 

 

Tra gli altri incarichi professionali si evidenziano i seguenti: 

- consulente del realizzando “Polo Tecnologico dell’Ambiente ScpA” di 
Napoli, società costituita dalla CCIAA di Napoli e dal Centro Regionale 
di Competenza per l’ambiente (AMRA) che accoglierà, tra l’altro, circa 
cinquanta aziende che operano nel settore dei servizi per l’ambiente; 

- Tra le iniziative di interesse pubblico, ha collaborato alla creazione 
della società consortile degli ormeggiatori e battellieri del Porto di 
Napoli, con la quale sono stati consorziati tutti i servizi di supporto a 
terra alle navi in ormeggio 
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• Fino a tutt’oggi  Ha progettato ed ideato un corso di formazione per “Manager dello spettacolo” 
finanziato dalla Regione Campania. 
Ha tenuto i seguenti corsi di formazione: 
- sul bilancio d’esercizio presso l’A.F.M., centro di formazione di 
maestranze dell’Associazione dei Costruttori edili  
- sulla formazione di nuove figure manageriali nel settore orafo presso la 
Fondazione Il Tarì 
- con l’Ordine professionale dei dottori commercialisti di Napoli, per la 
preparazione all’abilitazione professionale di dottore commercialista  
- presso l’Università Parthenope di Napoli – CNR IRAT, per il Master in 
Controllo di gestione e sistemi informativi per l’innovazione d’impresa; 
Relatore per il Consiglio Nazionale UNDC dei Dottori Commercialisti in vari 
convegni e seminari aventi ad oggetto gli strumenti finanziari innovativi a 
sostegno delle PMI; 
Coordinatore del Master di II livello in “Management delle Aziende Sanitarie” 
dell’Unisob di Napoli 
 
 
 
 
E’ stato componente del Consiglio Direttivo, in rappresentanza dell’Unione degli 
Industriali di Napoli, della “Associazione sulla Finanza di progetto” tra l’ANCI, 
l’ACEN, L’ANCE Campania, il MPS Banca per l’Impresa SpA, gli Ordini 
professionali di Napoli degli Ingegneri, degli Architetti e dei Dottori 
Commercialisti. 
 
Ha collaborato alla predisposizione dei bandi di gara per la realizzazione 
dell’intervento di restauro e risanamento conservativo del Centro di Musica 
antica Pietà de Turchini di Napoli, finanziato con fondi della Regione Campania, 
del Ministero dei Beni Ambientali ed Architettonici, e della Fondazione S.Paolo 
di Torino. Inoltre, ha fatto parte della relativa commissione d’appalto. 
E’ socio fondatore della Fondazione. 
 
Ha predisposto, sin dai primi anni ’90, piani di investimento e si è occupato 
dell’individuazione e della elaborazione di pratiche di finanziamento, a valere su 
fondi regionali, nazionali e comunitari, per iniziative imprenditoriali nei seguenti 
settori: 

- Lavorazione sotto vuoto prodotti alimentari 
- Trasformazione materie plastiche  
- Editoria                                                       
- Calzaturiero                                               
- Chimico                                                      
- Oreficeria e Gioielleria         
- Produzioni televisive 
- Edilizia                                   
- Alberghiero                           
- Distribuzione alimentare        

 
 
Svolge l'attività di consulente di direzione con studio in Napoli, e attività di 
collaborazione in Milano. La clientela è distribuita su tutto il territorio nazionale. 
Nell'ambito di tale attività professionale è impegnato soprattutto nell'analisi e 
controllo di gestione, redazione di progetti di fattibilità anche finalizzati alla 
richiesta di contributi nazionali e comunitari, analisi e valutazione degli 
investimenti per Enti Pubblici e Privati. 

 

Partecipa, quale partner, ad una società di consulenza commerciale, tributaria 
e contabile. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

  1986 - Laurea in Economia e Commercio - Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico II - Tesi in Tecnica Industriale e commerciale Prof. V. Maggioni. 
 
Abilitazione alla professione di dottore commercialista. 
 
Revisore contabile 
 
 
 
          
 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 Ha da sempre esercitato l’attività professionale in staff multi disciplinari, occupandosi in 
prevalenza di organismi consortili e associativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Tra le varie attività ricompre la funzione di amministratore in società di consulenza societaria, di 
ingegneria, nonché operanti nel campo della rigenerazione urbana (housing sociale). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze informatiche. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  A 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi del DPR 445/2000, attesta la veridicità ed esattezza di tutti i dati inseriti nel 
presente CV. 
 
Autorizzo la pubblicazione del presente CV sul sito internet di Pierrel S.p.A. 
Napoli, 29 marzo 2021    
 

 
         

 



















   Antonello Scrimieri 

   Data di nascita: 23 aprile 1986 
   Indirizzo: Via Dante Alighieri, n.173 - 74121 Taranto (TA) 
   Recapito telefonico: 348 1490072 
   Posta elettronica: antonelloscrimieri@gmail.com 

Linkedin: www.linkedin.com/in/antonello-scrimieri-26573572 
 

ISTRUZIONE 

2013 Dottore commercialista, iscritto presso l’ordine di Taranto al n. 1114 sezione A dal 14 gennaio 2013. 

Revisore legale dei conti, iscritto presso il MEF al n. 168511 dal 23 maggio 2013 (in Gazzetta Ufficiale 

n. 46 dell’11 giugno 2013). 

2011/12 Università degli studi di Lecce, Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

e Revisore Legale dei Conti.  

2008/09 - 2009/10 Laurea Specialistica in Consulenza professionale per le Aziende presso l’Università degli studi di 

Bari “Aldo Moro”, seconda facoltà di economia, sede di Taranto. Tesi sperimentale in Diritto Tributario, 

“Monopoli fiscali e regolamentazione di giochi e scommesse” con voto 110 e lode/110. 

2005/06 - 2007/08 Laurea Triennale in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, 

seconda facoltà di economia, sede di Taranto. Tesi sperimentale in Merceologia, “Il mercato del farmaco 

– Il Caso Co.Ta.Far.Ti” con voto 107/110. 

2000/01 - 2004/05 Diploma di Maturità Scientifica presso “Istituto Galileo Ferraris” di Taranto con voto 100/100. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Feb 2015 Pirola Pennuto Zei & Associati www.pirolapennutozei.it, Napoli (NA), Senior Associate, area: 

consulente fiscale nel settore bancario e nel settore delle public utilities, esperto di consorzi e società 

consortili. 

Mag 2013 Mondadori Editore S.p.A. hiip://abcrisparmio.soldionline.it  Milano (MI), Pubblicista, area: servizi 

informatici, norme e tributi generici. 

Gen 2013 - Dic 2013 Tax & Legal Services, www.pwc.com/it, Napoli (NA), Tax consultant, area: tax for audit e consulenza 

fiscale per le grandi imprese industriali. 

Gen 2010 - Gen 2012 Pastillo, Iosco e Patti Associati, Taranto (TA), Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, 

area: settore farmaceutico. 

Gen 2006 - Dic 2009 Iervoglini Associati, Taranto (TA), Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, 

area: contabilità generale e contenzioso tributario. 
 

ALTRE ATTIVITA' 

Ott 2016 - Mar 2017 Euroconference (EC), corso avanzato Tributario e Fiscalità internazionale. 

Feb 2015 - Nov 2015 Euroconference (EC), corsi base in diritto Tributario, Fiscalità internazionale e Diritto Societario. 

Gen 2014  Tribunale di Taranto, iscritto all’albo dei Periti (N.ro Iscriz.: 3080) e Consulenti Tecnici d’Ufficio (N.ro 

Iscriz.: 100341) dall’11 dicembre 2013. 

Lug 2010 - Ago 2010 Malta University Language School, English language course (B1). 
 

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE 

Italiano: Madrelingua   Inglese: Buono (CEFR B1) 

Ottime conoscenze hardware e software, in particolare del sistema operativo Windows, del pacchetto Office (Word, Excel, 

PowerPoint e Access), sistemi ERP (TeamSystem e SAP) e dei linguaggi HTML e Java. Buona conoscenza del sistema operativo 

OS X, Android e iOS. 
 

INTERESSI E SOFT SKILLS 

Ottime capacità organizzative e di gestione del tempo. Ottime capacità di comunicazione e predisposizione alle relazioni 

interpersonali, acquisite nelle diverse esperienze lavorative e sportive. Ottime predisposizione per lavorare in team, grande spirito 

di collaborazione e del team building. Attitudine alla leadership. Istruttore di primo livello di Beach Tennis. 

Attualmente non ricopro incarichi di sindaco effettivo in alcuna società. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali presenti in questo CV ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
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