
MARCO MORONI 

Via G.B. Pirelli, 30 - Milano 
02-67020248 
mmoroni@drcomm.it 

Dati anagrafici e personali 

Nato a Milano il 10 maggio 1963 – Coniugato 

Dottore Commercialista – Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti contabili di Milano dal 1996. 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali, Gazzetta Ufficiale IV° Serie 

Speciale  N. 56/bis del 12 luglio 1996, per D.M. del 04 luglio 1996 n. 

69635. 

Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale 

di Milano per le seguenti specializzazioni: valutazioni aziende, beni e 

patrimoni; contabilità e bilancio; revisioni contabili.  

Membro della “Commissione Controllo Societario” presso il Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.  

Dati professionali 

dal 1998  

Attività professionale indipendente orientata alle  tematiche inerenti le 

operazioni straordinarie (M&A), le valutazioni d’azienda, la revisione 

contabile e le consulenze tecniche giudiziali ed extragiudiziali.  

Attività di sindaco (Presidente, membro del Collegio o Unico) in società 

quotate (e loro controllate) ed altre società di capitali (con compiti di 

vigilanza sull’amministrazione ed anche di revisione legale).  

1992-1998  

Attività di revisione contabile in primaria Società internazionale in   

Milano (KPMG). 

Esperienza di revisione maturata nei più diversi settori (es.: società 

quotate, gruppi nazionali ed internazionali, società finanziarie, holding 

di partecipazioni, società industriali e commerciali, società di servizi, 

etc.). 



1989-1991  

Attività in Studio Professionale Associato  -   Milano 

Tirocinio professionale nell’ambito dell’attività di dottore 

commercialista 

Istruzione e formazione 

Università Commerciale “Luigi Bocconi” - Milano 

Specializzazione in “Amministrazione e controllo di gestione”. 

Altre informazioni 

Relatore in corsi post-Universitari ed in corsi organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti contabili di Milano e da società terze su tematiche contabili e di revisione legale dei conti. 

Gennaio 2019 

 

 

 

 
ELENCO PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI 

 

 Denominazione Sociale Incarico Ricoperto 
In carica fino ad 

Approvazione  
Bilancio 

 RCS Mediagroup S.p.A.  Sindaco Effettivo 31/12/2020 
 Cairo Communication Spa Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 Cairo Editore Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 Cairo Pubblicità Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2018 
 La7 Srl Sindaco Effettivo 31/12/2018 
 Locauto Rent Spa Sindaco Effettivo 31/12/2018 
 Locauto Spa Sindaco Effettivo 31/12/2018 
 Sony Music Entertainment Italy Spa Sindaco Effettivo 31/03/2019 
 Caseificio del Cigno Spa Sindaco Effettivo 31/12/2020 
 Betfair Italia Srl Sindaco Effettivo 30/04/2018 
 Ut Communications Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 SCF Srl Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 Fratelli Giacomel Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 Giacomel Group Srl Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 Asscomp Spa Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 Mimaki La Meccanica Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2018 
 HarperCollins Italia S.p.A Sindaco Effettivo 30/04/2021 
 IMPact SIM Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2020 
 Altaeco Spa Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 Ostello Bello Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2020 

 



 
 

Milano, 28 gennaio 2019 

Spettabile 
I Grandi Viaggi S.p.A. 

Via della Moscova, 36 
20121 Milano 

 

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di I 
Grandi Viaggi S.p.A. e attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 
incompatibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto 
sociale per assumere tale carica  

Io sottoscritto Marco Moroni, nato a Milano, il 10 maggio 1963, codice fiscale MRNMRC63E10F205Z, preso 
atto della mia candidatura alla carica di Sindaco Effettivo/Presidente del Collegio Sindacale di I Grandi Viaggi 
S.p.A. (di seguito “Grandi Viaggi” o la “Società”) che i soci: 

 n. azioni 

Luigi Mazza Midana 1.683.000 
Lopopolo Luca Angelo 750.000 
Lopopolo Samanta 750.000 
Vagni Margherita 240.000 
Manganelli Paola 240.000 
Manganelli Maria Giovanna 240.000 
Manganelli Valentina 240.000 
Manganelli Cesare 160.000 
Manganelli Franco 140.000 
Bastioni Alberto 156.000 
Bastioni Susanna 90.000 
Totale 4.689.000 

titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 9,8157 % del capitale sociale della Società, 
intendono presentare all’Assemblea ordinaria di GRANDI VIAGGI convocata per il 27 febbraio 2019 ore 
10.00 in prima convocazione e per il giorno 28 febbraio 2019 in seconda convocazione, stessa ora, per 
deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Collegio Sindacale, con la presente: 

ACCETTO 

la suddetta candidatura e, sin d’ora, ove eletto/a, la carica di Sindaco Effettivo/Presidente del Collegio 
Sindacale di GRANDI VIAGGI e 

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge 

(a) che non sussistono le cause e non mi trovo in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e 
decadenza prescritte dall’art. 148, comma 3 del D.lgs. 58/98 (“TUF”), dallo statuto sociale di GRANDI 
VIAGGI, nonché dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

(b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF e di � essere, ovvero, � non 
essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 
italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui GRANDI VIAGGI aderisce; 

(c) di possedere, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUF, i requisiti di professionalità di cui all’art. 1 del D.M. 
30 marzo 2000 n. 162, in quanto: 

X



� sono iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l’attività di controllo legale dei conti per 
un periodo di tempo non inferiore a tre anni; 

� ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di 
amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale 
sociale non inferiore a due milioni di euro; 

� ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di 
insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, 
strettamente attinenti all'attività di GRANDI VIAGGI; 

� ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali 
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o 
comunque in settori strettamente attinenti a quello dell’attività di GRANDI VIAGGI; 

(d) di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 
n. 162; 

(e) di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, dunque, di 
essere in possesso dei requisiti di onorabilità; 

(f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla 
normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies 
del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999); 

(g) di � non ricoprire altri incarichi di amministrazione e controllo in altre società, ovvero � ricoprire gli 
incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nell’allegato “A”; 

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente a GRANDI VIAGGI ogni successiva variazione delle 
informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte 
di GRANDI VIAGGI, come da disposizioni applicabili.  

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione 
viene resa. 

 

 

__________________________ 

Dott. Marco Moroni 

 

 
Allegato A: 

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società 

X

X

X



 
Allegato A 

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società 

 Denominazione Sociale Incarico Ricoperto 
In carica fino ad 

Approvazione  
Bilancio 

 RCS Mediagroup S.p.A.  Sindaco Effettivo 31/12/2020 
 Cairo Communication Spa Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 Cairo Editore Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 Cairo Pubblicità Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2018 
 La7 Srl Sindaco Effettivo 31/12/2018 
 Locauto Rent Spa Sindaco Effettivo 31/12/2018 
 Locauto Spa Sindaco Effettivo 31/12/2018 
 Sony Music Entertainment Italy Spa Sindaco Effettivo 31/03/2019 
 Caseificio del Cigno Spa Sindaco Effettivo 31/12/2020 
 Betfair Italia Srl Sindaco Effettivo 30/04/2021 
 Ut Communications Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 SCF Srl Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 Fratelli Giacomel Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 Giacomel Group Srl Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 Asscomp Spa Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 Mimaki La Meccanica Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2018 
 HarperCollins Italia S.p.A Sindaco Effettivo 30/04/2021 
 IMPact SIM Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2020 
 Altaeco Spa Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 Ostello Bello Spa Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2020 

 



























 
 

Natalie Brazzelli 
Elenco incarichi ricoperti 

Società Carica Attività Data di scadenza 
 
Pernigotti S.p.A. 

 

Sindaco supplente 
 

Produzione 
cacao,cioccolato 

Approvazione 
bilancio 

31/12/2018 
 

TEBE – S.r.l. in liquidazione  
Sindaco supplente 

 

 

Servizi di sostegno 
alle imprese 

Approvazione 
bilancio 

31/12/2013 
 

 
MAPRO International Macchine 
Pneumatiche Rotative S.p.A. 

 

 
Sindaco supplente 

 

Fabbricazione pompe 
e compressori 

Approvazione 
bilancio 

31/12/2018 
 

 
Carlsberg Horeca S.r.l. 

 

Sindaco supplente 
 

Commercio ingrosso 
bevande alcoriche 

Approvazione 
bilancio 

31/12/2019 

 
The Boston Consulting Group S.r.l. 

 
Sindaco supplente 

 

Consulenza 
imprenditoriale e 
amm.vo-gestionale 

Approvazione 
bilancio 

31/12/2020 
 
Ecolab S.r.l. 

 
Sindaco supplente 

 

 
Fabbricazione saponi 

Approvazione 
bilancio 

30/11/2020 
 
Komori Italia S.r.l. 

 

Sindaco supplente 
 

 

Commercio ingrosso 
macchinari 

Approvazione 
bilancio 

31/03/2020 
 

Ecolab Production Italy S.r.l. 
 

Sindaco effettivo 
Fabbricazione saponi 

detergenti e agenti 
organici tensioattivi 

Approvazione 
bilancio  

30/11/2018 
  

DOM 2000 S.p.A. 
 

Sindaco supplente 
 

Compravendita beni 
immobili  

Approvazione 
bilancio  

31/12/2019 
 
WIIT S.p.A. 

 
Presidente Collegio 

Sindacale 

Altri servizi connessi 
tecnologie 
informatica 

Approvazione 
bilancio 

31/12/2019 
  
Divita S.r.l. 

 
Sindaco effettivo 

 
Commercio ingrosso 
prodotti alimentari 

Approvazione 
bilancio  

31/12/2019 
 













CURRICULUM VITAE 

 

ENRICO TAMBORINI 

Luogo di nascita    Roma 

Data di nascita     6 gennaio 1967 

Stato Civile     Coniugato 

 

Studi  Laurea in Economia e Commercio presso l’Università L. Bocconi con 
indirizzo in Economia Aziendale e specializzazione in Finanza 
Aziendale. 

Titoli Professionali  Dottore Commercialista, iscritto all’Albo professionale di Milano e 
Lodi dal 1996 al n. 4702. 

Revisore Contabile dal 1999 ( provvedimento del 15/10/1999 G.U. 
n. 87 – IV serie speciale – del 2/11/1999). 

Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Milano dal 2005 

 

Esperienze professionali    Dal 1997  In proprio dal 1997. 

Si occupa di consulenza fiscale, amministrativa, contenzioso 
tributario, diritto societario e fiscalità internazionale. 

Si occupa inoltre di elaborazione di business plan e di ricerca di 
venture capitalist per aziende in fase di start up. 

Alcune aziende vengono seguite anche nella tenuta della 
contabilità. 

Collabora con il Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, in tema 
di consulenze tecniche di ufficio, di perizie in tema di valutazione di 
aziende e quote di aziende e controversie contabili. 

Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Milano dal 2005. 

Ha collaborato con il Tribunale di Lodi in qualità di consulente 
tecnico di ufficio. 

Dal 2001 è socio in una società di revisione che si occupa di 
controllo contabile per le società e che opera in collaborazione con 
le maggiori società di revisione in Italia ( KPMG, Reconta Ernst 
Young, BDO)  



Svolge attività di Sindaco in S.p.A. ( attività sia di controllo contabile 
che di vigilanza sull’amministrazione). Tra le altre società, è Sindaco 
dal 2004 nella Advanced Capital SGR SpA. 

 1996 Ha collaborato presso uno dei maggiori studi commercialisti in 
Milano e Roma, dove ha maturato esperienza nel campo della 
consulenza fiscale e del diritto societario. 

Ha collaborato, come supporto tecnico, ad un importante studio 
legale in azioni di impugnativa di bilanci. 

 Dal 1992 Assunto da KPMG SPA, maturando esperienza nel campo 
finanziario, gestendo clientela primaria nel settore bancario e 
parabancario, nel campo industriale e commerciale. ( nel dettaglio: 
Mediofactoring Spa, CreditHolding Spa, Credit Leasing Spa, Akzo 
Coatings Spa, Leaseplan Spa, ABB Finanziaria Spa, Hasbro Italy, 
Banca di Piacenza, ATS Spa, Mercati Finanziari SIM Spa, ecc.) 

Nel periodo in questione ha maturato esperienza come elemento di 
supporto a KPMG Consulting Spa in materia di implementazione del 
sistema contabile di uno dei maggiori istituti bancari italiani, e nella 
valutazione di portafogli azionari. 

 

Congiuntamente all’attività professionale, ha svolto attività didattiche di formazione ( Relatore in corsi 
Post-Universitari, Ordini Professionali, ect.) su argomenti contabili, su tematiche di revisione e del controllo 
legale dei conti. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 

 

Dott. Enrico Tamborini 

 
 

 

 



 
 

Milano, 28 gennaio 2019 

Spettabile 
I Grandi Viaggi S.p.A. 

Via della Moscova, 36 
20121 Milano 

 

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di I 
Grandi Viaggi S.p.A. e attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 
incompatibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto 
sociale per assumere tale carica  

Io sottoscritto Enrico Tamborini, nato a Roma, il 6 gennaio 1967, codice fiscale TMBNRC67A06H501D, preso 
atto della mia candidatura alla carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di I Grandi Viaggi S.p.A. (di 
seguito “Grandi Viaggi” o la “Società”) che i soci: 

 n. azioni 

Luigi Mazza Midana 1.683.000 
Lopopolo Luca Angelo 750.000 
Lopopolo Samanta 750.000 
Vagni Margherita 240.000 
Manganelli Paola 240.000 
Manganelli Maria Giovanna 240.000 
Manganelli Valentina 240.000 
Manganelli Cesare 160.000 
Manganelli Franco 140.000 
Bastioni Alberto 156.000 
Bastioni Susanna 90.000 
Totale 4.689.000 

titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 9,8157 % del capitale sociale della Società, 
intendono presentare all’Assemblea ordinaria di GRANDI VIAGGI convocata per il 27 febbraio 2019 ore 
10.00 in prima convocazione e per il giorno 28 febbraio 2019 in seconda convocazione, stessa ora, per 
deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Collegio Sindacale, con la presente: 

ACCETTO 

la suddetta candidatura e, sin d’ora, ove eletto/a, la carica di Sindaco Effettivo/Presidente del Collegio 
Sindacale di GRANDI VIAGGI e 

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge 

(a) che non sussistono le cause e non mi trovo in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e 
decadenza prescritte dall’art. 148, comma 3 del D.lgs. 58/98 (“TUF”), dallo statuto sociale di GRANDI 
VIAGGI, nonché dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

(b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF e di � essere, ovvero, � non 
essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 
italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui GRANDI VIAGGI aderisce; 

(c) di possedere, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUF, i requisiti di professionalità di cui all’art. 1 del D.M. 
30 marzo 2000 n. 162, in quanto: 



� sono iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l’attività di controllo legale dei conti per 
un periodo di tempo non inferiore a tre anni; 

� ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di 
amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale 
sociale non inferiore a due milioni di euro; 

� ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di 
insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, 
strettamente attinenti all'attività di GRANDI VIAGGI; 

� ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali 
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o 
comunque in settori strettamente attinenti a quello dell’attività di GRANDI VIAGGI; 

(d) di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 
n. 162; 

(e) di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, dunque, di 
essere in possesso dei requisiti di onorabilità; 

(f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla 
normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies 
del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999); 

(g) di � non ricoprire altri incarichi di amministrazione e controllo in altre società, ovvero � ricoprire gli 
incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nell’allegato “A”; 

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente a GRANDI VIAGGI ogni successiva variazione delle 
informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte 
di GRANDI VIAGGI, come da disposizioni applicabili.  

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione 
viene resa. 

   

  

__________________________ 

Dott. Enrico Tamborini 

 

 
Allegato A: 

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre soci età 

X

X

X



 
Allegato A 

 Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società 

Nome Società Incarico In carica fino ad 
Approvazione  Bilancio 

MIMAKI LA MECCANICA S.P.A.,  Sindaco Effettivo 31/12/2018 

BEST WESTERN COOP. PER AZIONI,  Sindaco Supplente 31/12/2018 

EAGLE PICTURES  S.P.A.,  Sindaco Supplente 31/12/2018 

SESTO GALLO S.P.A.,  Sindaco Effettivo 31/12/2018 

ADVANCED CAPITAL SGR  S.P.A. Sindaco Effettivo 31/12/2018 

SWISSCOM ITALIA S.R.L.,  Sindaco Supplente 31/12/2018 

FORNO DELLA ROTONDA SPA Sindaco Supplente 31/12/2018 

LOCAUTO S.P.A  Consigliere 31/12/2020 

LOCAUTO RENT S.P.A.,  Consigliere 31/12/2018 

MANUDIECI S.R.L.,  Consigliere Fino a revoca 

T&L S.R.L.,  Presidente Fino a revoca 

REVICOM S.R.L.,  Consigliere Fino a revoca 

NEW CONSULTANT S.R.L Presidente Fino a revoca 

LA7  SRL Sindaco Supplente 31/12/2018 

IMPACT SIM SPA Sindaco Effettivo 31/12/2020 

SOCIETA’ COOPERATIVA ATHENA ARL  Sindaco Supplente 31/12/2018 

BETFAIR ITALIA SRL  Sindaco Supplente 30/04/2018 
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