
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  

GEQUITY  S.p.A.  

 

Il sottoscritta azionista di Gequity S.p.A. (la “Società”), titolare delle azioni ordinarie 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicata: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

HRD Italia S.r.l.  53.945.463 50,50 

Totale 53.945.463 50,50 

 

premesso che 

� è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, 

per il 5 settembre 2017 alle ore 11.00, in Milano, presso Dale Carnegie Italia in 

Via Caretta n. 1 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del 

Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

� a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi incluso 

quanto stabilito dalla L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto e – più in generale – 

dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale 

alla suddetta nomina e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto 

sociale, 

tenuto conto 

� di quanto previsto e riportato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori 

predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito 

internet della Società (“Relazione”); 

presenta   

� la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sindaci effettivi 

N. Cognome Nome 

1. Lenotti  Michele 

2. Croci Silvia  

3. Rodanò Massimo 



 

Sindaci supplenti 

N. Cognome Nome 

1. Giribaldi Fabrizia 

2. Manzoni Luca 

attesta che 

� i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei 

rispettivi elenchi contrassegnati con il simbolo (*) sono iscritti nell’apposito 

registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale 

dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, 

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed 

attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e 

professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare e 

dallo statuto sociale; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.). 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società 

ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove Gequity S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 
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Dott. massimo RODANO’ 

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti 

  ______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Spettabile  

HRD Italia Srl 

Corso XXII Marzo 19 

20129 Milano 
 

 
 
 

Il sottoscritto Dott. Massimo Rodanò, a seguito della candidatura come  

membro del Collegio Sindacale, presenta il seguente 
 
 

C U R R I C U L U M        V I T A E 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

 

 MASSIMO RODANO’ 

 Nato a Gorizia il 13.08.1962, 

 Residente in Milano, Via Messina n. 47, 

 C.F.: RDN MSM 62M13 E098N, 

 

 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI: 

 

 Diplomato in Ragioneria e Tecnica Commerciale presso l’Istituto 

Gonzaga di Milano nel 1981. 

 Impiegato presso la società DOMPE’ FARMACEUTICI SPA, in Milano 

dal 1983 al 1985 con mansioni di responsabile della Tesoreria e della 

contabilità generale. 
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 Dal gennaio 1986 inizio del praticantato per l’esercizio della 

professione  di Ragioniere Libero Professionista con superamento 

dell’Esame di Stato nel 1989. Iscrizione nell’Albo dei Ragionieri e Periti 

Commerciali di Milano e Lodi dal 1990. 

 Iscritto in sede di prima formazione, al Registro dei Revisori Contabili 

(oggi Registro Revisori Legali) istituito dal D.Lgs. 88/92 presso il 

Ministero di Grazia e Giustizia, al N. 50110, iscrizione confermata dal 

decreto 12.04.1995 pubblicato sulla G.U., n. 31 bis, del 21.04.1995, 4^ 

serie speciale, pag. 643. 

 Conseguimento alla facoltà di Economia e Commercio della Laurea in 

Scienze Economiche e Bancarie, presso l’Università Cattolica del S. 

Cuore di Milano, il 27.10.1994,  corso di laurea iniziato nel 1987. 

 Superamento dell’Esame di Stato di Dottore Commercialista nella I^ 

sessione 1995 tenuto presso l’Università Cattolica del S. Cuore di 

Milano. Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano a 

partire dal 1996. 

 Attualmente socio dello studio  RODANO’ BECCALLI & PARTNERS  - 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti in Milano, Viale 

Abruzzi 81, dal 1986 ad oggi il sottoscritto ha svolto, le attività proprie 

previste dall’ordinamento professionale relative alla consulenza 

contabile, fiscale ed amministrativo-societaria quali: 

 

Consulenza Contabile, Fiscale e Tributaria 

 tenuta della contabilità, 

 assistenza contabile, 

 redazione di bilanci ed adempimento degli obblighi connessi, 

 dichiarazioni fiscali, 

 assistenza e pareri in materia tributaria, 

 assistenza nei rapporti con gli organi di controllo della 

Amministrazione Finanziaria, 

 atti ordinari e straordinari di società ed enti di ogni tipo, 

 controllo legale dei conti. 
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Consulenza di Direzione Aziendale 

 controllo di gestione, 

 reporting per la società capogruppo, 

 studio dell’organizzazione e delle procedure aziendali, 

 valutazioni, cessioni, fusioni, scissioni e liquidazione di 

aziende, 

 studio e realizzazione di piani di turnaround e di gestione 

finanziaria aziendale. 

 

Consulenza Legale - Commerciale 

 patrocinio avanti le Commissioni Tributarie, 

 concordati stragiudiziali e assistenza nelle procedure 

concorsuali, 

 assistenza contrattuale ed arbitrati (in qualità di CTP), 

 assistenza societaria, 

 curatore fallimentare. 

 

 

Membro del Collegio Sindacale in diverse società (nome società e 

attività): 

Dal 1990 ad oggi ho ricoperto la carica di Sindaco effettivo in diverse 

società, delle quali indico di seguito solo quelle per le quali ricopro 

tutt’oggi tale carica: 

 

NOME SOCIETA’ e OGGETTO SOCIALE 

 

1)  MENINI SRL, produzione di impianti industriali, Presidente del 

Collegio Sindacale; 

2)  VMF S.p.A., produzione di impianti industriali, Presidente del Collegio 

Sindacale; 

3)  IED Istituto Europeo di Design S.p.A., attività di insegnamento in 

materie artistiche, grafiche e del disign, Presidente del Collegio 

Sindacale; 
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4)  AM Instruments S.r.l., attività di produzione e commercializzazione di 

prodotti,tecnologie e servizi dedicati al controllo della contaminazione 

con una particolare attenzione alle esigenze qualitative del mercato life 

sciences, Sindaco Effettivo. 

 

Altri incarichi: 

 Dal 1989 al 2008, Amministratore Unico prima, e Presidente del 

Consiglio di Amministrazione poi, della società GENERAL AUDITING 

SRL, con sede in Milano, Via San Damiano, 4, società che ha per 

oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di sistemi informativi 

aziendali. 

 

 Dal 1991 al 1993 Amministratore unico della Società FPL 

FINANZIARIA SICILIA SRL, con sede in Catania, Via Vicenza 53, 

operante nel settore finanziario, specialmente nell’erogazione di 

finanziamenti al consumo, mutui, leasing; 

 

 Dal 1993 al 2000 liquidatore della capogruppo FPL FINANZIARIA 

SRL, con sede in Milano, Via San Damiano, 4, anch’essa operante nel 

settore finanziario con e medesime specialità; 

 

 Dal 1997 Amministratore unico della FERCOM SRL, con sede in 

Milano Via San Damiano, 4, che per oggetto sociale la 

commercializzazione di materiali ferrosi; 

 

 Consulente fiscale e amministrativo nel 1993/1994 dell’AZIENDA 

REGIONALE DELLE FORESTE. 

 

 Iscritto nell’elenco dei Periti ed esperti del Tribunale di Milano dal 

1990 per perizie e valutazioni ex art. 2343 C.C.; 
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 Consulente del Comune di Milano - Settore Finanze e Tributi negli 

anni 1995-1996-1997-1998.   

 

Attività di Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale 

 Iscritto, dal 1995, nell’elenco dei Curatori Fallimentari della Seconda 

Sezione Civile del Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare con 

incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale. 

 Membro della Commissione di Studio “Gestione Crisi di Impresa e 

Procedure Concorsuali” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Milano dal 1999 ad oggi. 

 

Distinti saluti 

 

Milano, 01 agosto 2017 

      Dott. Massimo Rodanò 
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