










 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Dati anagrafici 

Roberto Anzanello, nato a Milano l’8 maggio 1957, residente a Milano in via Volterra 6, coniugato, 

con due figlie, cittadinanza italiana. 

 

Studi 

Laurea in Ingegneria Elettronica (indirizzo gestionale) conseguita presso il Politecnico di Milano. 

 

Lingue 

Inglese (buono), francese (buono), spagnolo (discreto), tedesco (scolastico). 

 

Esperienze professionali: 

1986/1987 Responsabile prodotti Vita presso il Gruppo Duomo Assicurazioni 

1988  Responsabile prodotti (tutti i rami) c/o il Gruppo Duomo Assicurazioni 

1989 Responsabile commerciale c/o BNL Vita S.p.A. 

1989/1994 Responsabile marketing, sviluppo, prodotti e formazione c/o Abeille S.p.A. 

1994/1996 Responsabile comunicazione di gruppo c/o il Gruppo UAP Italia  

1997 Responsabile Targa System, Società del Gruppo Fiat Auto 

1997 - 1998 Vicedirettore Responsabile della Direzione Vita, Direzione Banche e Servizio 

Estero della Società Cattolica di Assicurazione 

1998 - 2000 Condirettore Responsabile della Business Unit Vita e banche del Gruppo Cattolica 

2000 - 2002 Direttore Centrale delle compagnie, di proprietà del Gruppo Cattolica, Duomo 

Assicurazioni, Duomo Previdenza, Maeci Assicurazioni e Maeci Vita, 

Amministratore Delegato di BPV Vita, Consigliere di Amministrazione di Creberg 

Sim,  

2003 – 2005 Direttore Centrale di ERGO Italia S.p.A., Ergo Previdenza S.p.A. ed ERGO 

Assicurazioni S.p.A., Presidente ed Amministratore Delegato di ERGO Italia 

Direct Network. 

2006 – 2011     Consulente strategico per progetti di sviluppo distributivo di compagnie assicurative 

e società distributive. 

2011 - 2013  Consigliere di Amministrazione di A1 Holding,  

2011 - 2014      Consigliere di amministrazione di A.N.S.I. (Associazione Nazionale di Sanità 

Integrativa) 

2014 - 2021 Presidente di A.N.S.I. 

2014 Presidente di Health Italia S.p.A. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Percorso professionale 

 

Roberto Anzanello milanese, 64 anni, coniugato, con due figlie, ha iniziato la carriera nel settore 

assicurativo alla Duomo Assicurazioni nel 1986 come responsabile dei prodotti vita, per poi 

assumere la responsabilità dei prodotti di tutti i rami.  

 

Nel 1989 passa a BNL Vita per affrontare, come responsabile commerciale, una delle prime 

esperienze di bancassicurazione in Italia. 

 

Successivamente approda alla Abeille Assicurazioni come Responsabile Marketing e Sviluppo, 

coordinando il marketing strategico ed operativo, la realizzazione dei prodotti e la formazione per la 

rete distributiva, costituita da agenzie e promotori.  

 

A seguito dell’acquisizione di Abeille da parte del Gruppo UAP, assume la carica di Responsabile 

Comunicazione del Gruppo UAP in Italia, coordinando tutte le attività di comunicazione esterna ed 

interna delle 8 società italiane del Gruppo.  

 

A seguito dell’acquisto da parte di AXA del Gruppo UAP, abbina alla carica di Responsabile 

Comunicazione quella di Assistente all’Amministratore Delegato del Gruppo AXA in Italia. 

 

Approda successivamente a Fiat Auto per sviluppare il progetto Targa Service, come responsabile 

di Targa System, con l’incarico di creare servizi innovativi correlati all’automobile, da vendere 

presso le concessionarie del Gruppo Fiat.  

 

Nel 1997 entra al Gruppo Cattolica come Vicedirettore Responsabile della Direzione Vita e Banche, 

e assume successivamente la carica di Condirettore Responsabile della Business Unit Vita e 

Banche. 

 

Svolge anche le funzioni di responsabile per l’estero del Gruppo Cattolica, sviluppando la strategia 

estera del Gruppo ed organizzando lo start-up della rappresentanza assicurativa di Cattolica 

Assicurazioni in Spagna. 

 

A seguito dell’acquisizione da parte del Gruppo Cattolica del Gruppo Duomo, nel 2000 viene 

incaricato, come Direttore Centrale delle società milanesi del Gruppo Cattolica, di sviluppare un 

modello strategico finalizzato a razionalizzare, coordinare e sviluppare le attività commerciali e vita 

del polo milanese.  

 

Contestualmente, sempre nel 2000, a seguito della nascita della joint-venture tra il Gruppo Cattolica 

e la Banca Popolare di Verona, affianca alla carica di Direttore Centrale di Duomo Assicurazioni e 

Duomo Previdenza anche l’incarico di Amministratore Delegato di BPV Vita (società specializzata 

nella Bancassicurazione). 

 

Nel contempo opera per il Gruppo Cattolica come capo progetto per la costruzione e l’avvio di un 

nuovo progetto strategico finalizzato alla definizione di una nuova compagnia assicurativa creata in 

joint-venture con il Gruppo Axa Assicurazioni e denominata Axa-Cattolica Previdenza in Azienda. 

 



Su incarico del Gruppo Cattolica collabora, quale Consigliere di Amministrazione, allo start-up di 

Creberg Sim, Sim di distribuzione dei prodotti finanziari del Credito Bergamasco e dei prodotti 

assicurativi del Gruppo Cattolica. 

 

Dal gennaio 2003 ha operato al Gruppo Bayerische (Bayerische Vita e Bayerische Assicurazioni), 

successivamente denominato Gruppo ERGO Italia S.p.A. (Ergo Previdenza S.p.A. ed ERGO 

Assicurazioni S.p.A.), parte integrante del Gruppo ERGO, azienda internazionale di proprietà del 

Gruppo Munich-Re. 

 

L’incarico è stato quello di Direttore Centrale con responsabilità sulle aree commerciale e 

marketing, e, su incarico dell’azienda, ha operato anche come Presidente ed Amministratore 

Delegato di ERGO Italia Direct Network, la società del gruppo finalizzata a organizzare la rete di 

produttori assicurativi diretti in un progetto distributivo strategico con valenze innovative. 

 

Dal 1 gennaio 2006 si è occupato, in qualità di consulente strategico, della gestione di progetti   

finalizzati alla creazione di nuove realtà societarie, allo sviluppo ed al controllo delle attività di 

business, alla creazione, gestione, organizzazione, formazione e sviluppo di reti distributive e 

all’implementazione di modelli aziendali innovativi, avendo come clienti gruppi multinazionali 

polifunzionali, aziende nazionali marketing oriented e realtà imprenditoriali in fase di grande 

crescita. 

 

Dal 2007 ha sviluppato significative competenze nell’ambito della Sanità Integrativa, collaborando 

tra l’altro con Mutua Basis Assistance, la principale mutua sanitaria italiana, e dal 2011 è stato 

Consigliere di Amministrazione di A.N.S.I. (Associazione nazionale di Sanità Integrativa) 

associazione che supporta ed assiste le attività di sviluppo delle società di mutuo soccorso, dei fondi 

sanitari e delle casse sanitarie per la creazione di un sistema sanitario mutualistico complementare 

al sistema sanitario nazionale, per poi esserne dal  2014 al 2021 il Presidente. 

 

Nel 2010 è nominato consigliere del Gruppo A1, gruppo distributivo finalizzato alla promozione sul 

mercato retail di prodotti di previdenza pensionistica, sanità integrativa, protezione familiare. 

 

Nel 2014 è nominato Presidente di Health Italia S.p.A., primario gruppo societario specializzato 

nella gestione, organizzazione e sviluppo di servizi, prodotti e progetti finalizzati alla gestione del 

benessere delle persone ed alla sanità integrativa. 

 

Health Italia S.p.A., dal 9 febbraio 2017 quotata al Mercato A.I.M. di Borsa Italiana, ha realizzato 

un innovativo e specifico modello di business finalizzato allo sviluppo della gestione del benessere 

delle persone, della sanità integrativa e dei flexible benefit, fornendo servizi integrati sia agli enti 

del secondo pilastro del mercato della sanità integrativa (società di mutuo soccorso, fondi sanitari e 

casse di assistenza sanitaria), sia alle aziende ed operando con una rete di numerosi promotori 

mutualistici. 

 

Il gruppo Health Italia opera con un competitivo modello di business finalizzato a promuovere 

sussidi sanitari articolati e programmi di flexible benefits completi, garantendone la completa 

gestione sia tramite una centrale salute di proprietà e sia tramite processi informatici proprietari, a 

fornire prestazioni sanitarie realizzate con i più moderni sistemi di medicina a distanza e a 

commercializzare prodotti nutraceutici naturali di propria produzione. 

 







 

 
 
 

Informazioni personali 
 
Livia Foglia 
Città di residenza: Roma 
Luogo e Data di nascita: Roma, 05 maggio 1972 
 
 

Istruzione e formazione 
 
- Titolo di studio: Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” 

di Roma, Conseguito nel maggio del 1999 
- Iscritta R.U.I. Registro Unico Intermediari Assicurativi sez B (attualmente inattiva) 

presso IVASS 
 
 

Esperienza professionale attuale 

 
Società: Health Italia S.p.A. 
 
- da dicembre 2015 ad oggi 

 
Posizione ricoperta: Dirigente 
 
Ruolo: Amministratore Delegato (da ottobre 2021) 
Ruolo: Consigliere (da gennaio 2019) 
Ruolo: Investor relator (da gennaio 2019) 
- gestione dei rapporti con investitori e altri soggetti del mercato finanziario 
- coordinamento attività di comunicazione e informazione finanziaria dell’azienda 

Ruolo: Direttore Operativo (da dicembre 2015) 
Attività svolta: 
- Coordinamento e ottimizzazione delle attività operative in linea con la progettualità 

di business definita dal CDA  
- Coordinamento e monitoraggio dell’area operativa e delle risorse dedicate ai fini dello 

svolgimento delle attività e della realizzazione dei progetti stabiliti 
- Supporto al CDA nelle relazioni commerciali con i clienti principali 
- Collegamento con il CDA per aggiornamento circa l’andamento delle attività o 

eventuali criticità emerse 
- Supporto tecnico ed organizzativo ai clienti principali 
- Studio e promozione di progetti di particolare rilevanza 

 
 



 

Esperienze professionali precedenti 
 
 
Società: Hi Welfare S.r.l. 
 
- da dicembre 2017 a maggio 2019 
Posizione ricoperta: Presidente e Amministratore Delegato 
 
Attività svolta: 
- Implementazione del servizio di gestione dei piani di welfare aziendale in modalità 

flessibile, tramite piattaforma 
- Supervisione dell’attività di gestione, sviluppo commerciale, sviluppo della 

piattaforma, relazioni con la clientela, relazioni con i fornitori 
- Coordinamento e monitoraggio delle risorse dedicate allo svolgimento delle attività  
- Supporto ai progetti di Welfare di gruppo 
- Relazioni istituzionali e realtà associative 

 
Società: Health Broker S.r.l. 
 
- da giugno 2014 a novembre 2015 
Posizione ricoperta: Quadro 
Ruolo: Direttore Operativo 
 
Attività svolta:  
- Coordinamento e ottimizzazione delle attività operative in linea con la progettualità 

di business definita dal CDA  
- Coordinamento e monitoraggio dell’area operativa e delle risorse dedicate ai fini dello 

svolgimento delle attività e della realizzazione delle iniziative programmate 
- Supporto al CDA nelle relazioni commerciali con i clienti principali 
- Collegamento con il CDA al fine di aggiornarlo circa l’andamento delle attività o circa 

eventuali criticità emerse in merito 
- Analisi tecnica e verifica della fattibilità economica dei programmi assicurativi ed 

assistenziali proposti 
- Supporto tecnico ed organizzativo ai clienti principali 

 
 
Società: Ital Brokers S.p.A 
 
- da febbraio 2004 a maggio 2014 
Posizione ricoperta: Quadro 
 
Attività svolta: 
ATTIVITA’ DI ACCOUNT EXECUTIVE  

Nel settore Employee Benefits: 



 

- Gestisce i rapporti commerciali con primaria clientela 
- Cura gli aspetti assicurativi relativi alla predisposizione e revisione dei programmi, al 
piazzamento rischi ed alla gestione tecnica dei contratti 
- Coordina l’attività del team di assistenti dedicato alle operazioni di back office 
I Clienti direttamente seguiti in questa fase, dai quali deriva l’esperienza commerciale-
tecnica maturata, sono principalmente Enti e Casse con fine assistenziale. 

 
ATTIVITA’ DI CARATTERE ISTITUZIONALE E COMUNICAZIONE INTERNA 
- Coordinamento e supervisione portale Intranet aziendale, sito Internet aziendale e 

Brochure Istituzionale 
- Relazioni istituzionali con Enti e Associazioni 
- Coordinamento e supervisione eventi e sponsorizzazioni 
 

ATTIVITA’ DI  SVILUPPO E RISK MANAGEMENT 
- Attività di studio e ricerca su nuovi progetti 
- Supporto a progetti di particolare rilevanza, anche nell’ambito dei team dedicati 

 
 
Società: Banca Nuova S.p.A. 
- da febbraio 2003 al gennaio 2004 
Posizione ricoperta: Impiegato 
Attività svolta: Responsabile di cassa principale e caveau di filiale. 
 
 
Società: Willis Italia S.p.A. da febbraio del 2000 e Ital Brokers S.p.A. dal 2001 
 
- dal febbraio 2000 al febbraio 2003 
Posizione ricoperta: Impiegato 
Attività svolta 
- Supporto tecnico nei rapporti commerciali con primaria clientela. 
- Responsabilità nell’impostazione e definizione dei programmi assicurativi a favore di 

clienti rientranti nella categoria Enti Pubblici, effettuando il collocamento sul mercato 
assicurativo. 

- Analisi tecnica e verifica della fattibilità economica dei programmi assicurativi, e 
relative gare, principalmente nel settore Enti Pubblici. I Clienti direttamente seguiti in 
questa fase, dai quali deriva l’esperienza commerciale-tecnica maturata, sono 
principalmente: Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, COFIRI, ARSIAL, 
Amministrazioni Comunali, Fondazione Enasarco, ANAS. 

- Rapporti diretti con l’ISVAP (Istituto per la Vigilanza del Settore Assicurativo) ed ANIA 
(Associazione Nazionale Imprese Assicurative). 

 
 
Data, 01 marzo 2022     
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TITOLO DI STUDIO E ATTESTATI PROFESSIONALI      ___ 
 

- Diploma di Perito Industriale 

- Iscritto all’albo dei Promotori Finanziari dal 1991 

- Iscritto all’albo degli agenti di commercio dal 1990 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI         ___ 
 

1987 – 1989 Agente commercio settore immobiliare. 

1989 – 1990 Agente commercio plurimandatario settore immobiliare e pubblicitario. 

Marzo 1990 Consulente Finanziario Fidagest Spa gruppo Banca Indosuez Milano, agente assicurativo Abeille 

Assicurazioni. 

1991 Iscrizione albo Promotori Finanziari. 

1992 Manager di Agenzia Abeille Sim zone Milano, Como e Pavia. 

1993 Area Manager in Altinia Sim, Gruppo Generali. 

1996 Socio Fondatore e Direttore Commerciale Shopping Club Network srl, Gruppo Peruzzo Multimedia 

Company Spa, Milano. 

1999 Direttore Commerciale rete assicurativa Vicenza. 

2000 Socio fondatore Euro Consulenze srl società di consulenza, Veneto. 

Area Manager regione Veneto, ONBanca, la prima banca online in Italia. 

2003  General Manager regione Veneto, Arca Network Sim. 

2005  Socio fondatore Basis srl e Basis Immobiliare Sardegna srl settore costruzioni immobiliari. 

2006  Presidente Cda Basis Spa. 

2007 Vicepresidente Mutua MBA. 

2011  Socio fondatore, Azionista e membro del Cda A1 Holding Spa. 

2016  Presidente Mutua MBA. 

2017  Azionista Health Italia Spa società quotata AIM. 

2017  Amministratore unico PFH Srl. 

2017  Presidente Health Property Spa. 

2019  Presidente Re Health Spa. 

2019  Consigliere di amministrazione Acqua Pradis Spa. 

2019  Consigliere di amministrazione Be Health Espana SA. 

2019  Vice Presidente Health Italia Spa 

 

DATI ANAGRAFICI                   
 

OSCAR PISCHEDDU  
Data di nascita: 8 Settembre 1967 a Como 

Residenza: Via Trieste, 6  Creazzo (VI) 

 

op@healthitalia.com 





	
	

	



Contatta
d.facchini@h-digital.it

www.linkedin.com/in/diegofacchini
(LinkedIn)

Competenze principali
Management
Business Intelligence
Healthcare Information Technology

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

Publications
Advanced Planning and
Organization of a RIS/PACS
Platform System
ASL1 RIS/PACS Integration Project -
Avezzano-Sulmona-L'Aquila
IHE Profiles Application for RIS/
PACS System Integrity and Data
Reconciliation
eHealth and Mobile Technology
Personal Electronic Radiology
Record - IPER-PACS System
Design

Diego Facchini
CEO H-Digital, Chief Digital & Innovation Officer and Board Member 
@ Health Italia SpA
Roma

Riepilogo
Chief Executive Officer and Chief Information Officer with proven 
management skills and technical expertise in the IT/Healthcare 
industry by more than 20 years of multinational company experience 
managing People, Platform and IT Infrastructures, bringing 
technological innovation, process governance/improvement, cost 
optimization, always driven by a solid business-oriented IT Strategy.

Strong skills in decision-making and people management (especially 
coordinating mission-critical project), due to several years of direct 
experience leading big international projects with an IT background 
focused on process management.

Before becoming a CEO, I worked as an Executive IT Director for 
three large multinational companies owned by Private Equity, where 
I managed significant budget developing particular attention about 
financial management, business case development, project planning 
and monitoring.

My strength is based on a precise IT Strategy to support the 
business and a strongly oriented Vision towards future developments 
in the Digital World (RPA, AI, Machine Learning), of which I am 
personally passionate.

H-Digital concept is born with the M&A of three companies working 
in Digital Marketing, Software Development, Systems and Network 
Security with advanced know-how in the Healthcare Market, 
especially about TELEMEDICINE.

The vision behind is to create a unique IT service provider that could 
follow customers in the full production circle, from design thinking, 
prototype building, software development, digital marketing, and 
social media communication.
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Esperienza

Health Italia
1 anno 6 mesi

Chief Digital & Innovation Officer, Board Member
gennaio 2021 - Present (1 anno 4 mesi)
Formello, Lazio, Italia

Head Of Sustainability
novembre 2020 - Present (1 anno 6 mesi)
Formello, Lazio, Italia

H-Digital S.p.A.
Chief Executive Officer
ottobre 2019 - Present (2 anni 7 mesi)
Formello, Lazio, Italia

CEO of a new player in the IT Services launched with the M&A and 
reorganization of three companies working in Digital Marketing, Software 
Development, Systems and Network Security with advanced know-how in the 
Healthcare Market, especially about Telemedicine.
The vision behind is to create a unique IT service provider that could follow 
customers in the full production circle, from design thinking, prototype building, 
software development, digital marketing, and social media communication.

Fondazione Health Italia Onlus
Board Member
marzo 2020 - Present (2 anni 2 mesi)
Formello, Lazio, Italia

HSE24 S.p.A.
IT Director
settembre 2015 - settembre 2019 (4 anni 1 mese)
Fiumicino, Lazio, Italia

Responsible of all Italian IT activities and local technical projects related
to special International Group IT Platforms (eCommerce and iDWH) for
the largest TV-Shopping groups, Home Shopping Europe Gmbh, active in 

Germany, Austria, Switzerland, Italy and Russia. 

I am leading an IT department counting 10 people, in addition to several 
suppliers, involved upon technology needs or project competences in the 
implementation of infrastructural or development projects.
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Besides the management and maintenance of all the Italian technical IT
infrastructure, I am responsible for: 

• defining the IT strategies according to the International Board
• managing the investments budget
• supporting the business needs
• managing all corporate business platform (SAP, CRM, eCOM, DWH)

Sapienza Università di Roma
University Lecturer
settembre 2010 - agosto 2015 (5 anni)
Roma, Italia

University Lecturer in Healthcare Master of “Sapienza” about “Computer
Sciences Applied to Management of Information Systems in Diagnostic
Imaging” at Faculty of Medicine and Surgery of San Camillo Forlanini Hospital.
Four classes of Master holding including:

- Methodology Analysis in selecting integrated systems: Technology
Assessment and System Selection His/Ris/Pacs
- Concept of Information Technology applied to Diagnostic Imaging
- Information Systems and Database
- Network Management and Security Procedures

Alliance Medical
IT Director
marzo 2008 - agosto 2015 (7 anni 6 mesi)
Monza e Brianza, Italia

Head of IT of the greatest European Healthcare company leader in diagnostic 
imaging services with over 2 millions exams/year (total turnover in Italy of 

160M, 1300 employees). 
I directly managed the IT budget and the investments planning according to 

the business strategies at the European level.
I have been responsible of all the corporate Information Systems, leading 
technical solutions development and implementation of Healthcare 
management platform (Ris/Pacs), corporate CRM and ERP (Sun System, 
Dynamics), corporate Website, Intranet portal, Collaboration Platform and IT 
Infrastructure projects (virtualization, private Cloud, data warehouse, BI). 
Moreover, I coordinated the development team activities, aiming to realize 

vertical business applications and webportal enhancement (Internet/Intranet). 
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I have been also responsible of providing a central Helpdesk service
supporting all business lines, from technical to medical issues.

M+W Group
IT Manager
febbraio 2000 - marzo 2008 (8 anni 2 mesi)

Responsible for more than 8 years of the Italian IT infrastructure of a German
multinational company leading global engineering and construction partner,
with the following main responsibilities:

• Technical interface with the Headquarters in Stuttgart
• Network management, IT Infrastructure maintenance and development
• Cost planning related to achievement of preset goals
• Cost control/efficiency and budget management
• ERP System support and maintenance
• Negotiation and management of IT and TLC contractual agreements
• Drafting of SLA (OLA), drafting of operative and security procedures
• Technical consultancy during tender documents preparation
• Technical interface with clients and partners
• Member of M+W ETS (European Technical Software team) for test, support
and drafting of corporate standard for technical software
• Helpdesk team coordination and problem solving
• Support of project teams at the clients site
• Managing privacy and security norms conforming to business standards
defined in DPS documents
• Supervising and managing backup and storage systems
• Coordinating Livelink system activities, corporate collaboration and
document management platform
• Coordination and development of Intranet/Internet projects

Prewell eSolutions
IT Manager
1997 - 2000 (3 anni)

Co-founder of an Internet Startup and responsible of the Company IT 
infrastructure implementation (Web Farm), Network Management, Helpdesk 
Support team.
I also leaded the Applications Development team in order to provide Internet 
services and solutions according to customer needs.
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Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore indipendente 

della Società Health Italia S.p.A. 

     

  

Il sottoscritto ANDREA DI DIO, Codice Fiscale DDINDR77B16H501W, nato a Roma il 16/2/1977, residente in 

Roma, Via Topino n. 16 

▪ con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Health Italia S.p.A., convocata in Formello (RM), 

il giorno 27 aprile 2022 alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per 

il giorno 28 aprile 2022, stessa ora e luogo;  

   

▪ avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore Indipendente, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 147 ter, co.4, e 148 TUF, per gli esercizi 2022-2023-2024, come da lista presentata dal socio 

Sorgiva Holding S.p.A., 

  

dichiara  

  

▪ di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore indipendente;  

▪ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.  

  

 

Inoltre, attesta  

  

▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità a ricoprire la carica di Consigliere Indipendente della Società Health 

Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 148, c. 3 del TUF ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente; 

▪ di non essere nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 2390 c.c. né in altre situazioni di 

incompatibilità con la carica di Amministratore di una S.p.A. quotata determinate da leggi speciali;  

▪ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147 ter, co.4, e 148 del TUF. 

  

Il sottoscritto inoltre:  

  

➢ si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati;  

  

➢ autorizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la pubblicazione dei dati 

e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti 

informatici, dei suoi dati personali nell’ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione della società Health Italia S.p.A.  

  

Roma, 20 aprile 2022 

          Firma 

 

 
           





 

 

Andrea Di Dio  
Partner 

andrea.didio@dlapiper.com  

Via dei Due Macelli 66, 00187 Rome, Italy 

T: +39 06 68 880 1   F: +39 06 68 880 201    

 

Andrea Di Dio è Partner nel dipartimento Tax di DLA Piper 

Studio Legale Tributario Associato e lavora presso l’ufficio di 

Roma. Vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a 

clienti italiani e stranieri in relazione a una varietà di tematiche 

attinenti alla pianificazione fiscale, alle operazioni societarie 

straordinarie, di M&A e private equity, al contenzioso fiscale, 

alla fiscalità internazionale e al transfer pricing, nonché alla 

riorganizzazione di patrimoni familiari, anche in ambito 

successorio.  

Assiste in via continuativa numerose realtà imprenditoriali di 

matrice italiana ed internazionale. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Apr. 2017 - oggi DLA Piper, Roma - Partner 

gen. 2007 – mar. 2017   Studio Legale Chiomenti - 

Senior Associate  

lug. 2000 – gen. 2007  Guardia di Finanza, Ufficiale  

ott. 1995 – lug. 2000 Accademia della Guardia di 

Finanza, frequentatore del 95° 

Corso per Ufficiali  

RICONOSCIMENTI 

Esperto in materia di antiriciclaggio nell'ambito del Twinning Project tra UE e Turchia (2006)  

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

• “Adempimento dell’obbligo di fatturazione in caso di cessione di credito da società fallita”, 

dirittobancario.it, aprile 2021 

• “Note di variazione IVA in occasione di un concordato preventivo in continuità con assuntore”, 

dirittobancario.it, febbraio 2021 

• “Scissione finalizzata al passaggio generazionale e valutazione antiabuso dell’Amministrazione 

finanziaria”, dirittobancario.it, ottobre 2019 

• “La tassazione degli immobili”, “Manuale di fiscalità internazionale”, AA.VV., IPSOA, 2019 

ATTIVITA’ 

Formazione 

Laurea in Giurisprudenza, Università di 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Laurea in Economia e Commercio, 

Università di degli Studi di Bologna  

Laurea in Scienze Politiche, Università 

degli Studi di Trieste  

Laurea in Scienze della Sicurezza 

Economico Finanziaria, Università di 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Dottore di Ricerca in Diritto ed Impresa, 

Università di Roma, LUISS 

Qualifiche professionali  

Iscritto all'Ordine degli Avvocati Roma  

Avvocato Cassazionista 

Lingue 

Italiano 

Inglese 

mailto:andrea.didio@dlapiper.com


 

 

• Position Paper su «La tassazione dell'economia digitale» (Febbraio 2019) del Gruppo di Ricerca 

«Web Tax», del Club degli Studi della FONDAZIONE BRUNO VISENTINI, coordinato dal Prof. 

Tommaso Di Tanno, coautore (Capitolo IV.1).  

• “I conferimenti e gli scambi di partecipazione” (coautore) e “La cessione la permuta e il 

conferimenti do compendi aziendali”, “La fiscalità delle operazioni straordinarie”, AA.VV., 

Giappichelli, 2018 

• “Esenzione da ritenuta sugli interessi da finanziamento: limiti e condizioni del regime agevolativo”, 

“Il Fisco” n. 46/2016 

• “Un'ulteriore pronuncia conferma la legittimità fiscale delle operazioni di merger leveraged buyout”,  

“Corriere Tributario” n. 14/2016 

• “Trust istituito in Italia e partnership estere: profili impositivi di matrice domestica e convenzionale”, 

“Il Fisco” n. 20/2016 

• “Le sopravvenienze attive nella società di capitali cancellata dal registro delle imprese: 

inquadramento e problematiche nel diritto commerciale e nel diritto tributario”, “Diritto e Processo 

Tributario” n. 3/15 

• “Transfer pricing e privacy: ricerca dei comparables e violazione dei dati aziendali”, "Manuale del 

Transfer Pricing" , AA.VV., IPSOA, 2015 

• “Transfer pricing nelle verifiche fiscali”, “Elusione fiscale internazionale”, AA.VV., IPSOA, 2014  

• “La tassazione degli immobili” - “Il monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero”, “Manuale di 

fiscalità internazionale”, AA.VV., IPSOA, 2014  

• “Le cause di disapplicazione automatica delle disposizioni sulle società in perdita sistematica alla 

luce della risoluzione n. 68/E/13”, “La Circolare Tributaria”, Euroconference Editoria n. 45/13 

• “Il Trust: caratteristiche generali e profili impositivi”, Giappichelli, 2013   

• “Obblighi Antiriciclaggio per i professionisti”, “Le Guide il fisco”, ottobre 2012 

• “Durata contrattuale dei finanziamenti a medio e lungo termine e applicazione dell’imposta 

sostitutiva”, “Corriere Tributario”, 2012 

• “L’avviamento derivato dalle acquisizioni di una azienda, presupposti generatori delle perdite 

d’avviamento e profili fiscali”, “L’avviamento nel diritto tributario,” AA.VV. Giappichelli, 2012   

• “Atti tributari notificati a mezzo posta in caso di assenza del destinatario: le conseguenze 

dell’omessa comunicazione di avvenuto deposito”, “Il Fisco”, n. 34/2012 

• “Reati tributari e segnalazioni per operazioni sospette: evoluzione normativa e risvolti 

investigativi”, “Il Fisco”, n. 31/2011 

• “Ricerca, acquisizione, conoscibilità dei comparables nel transfer pricing”, Manuale di Governance 

Fiscale, AA.VV., IPSOA, 2011   

• “Modulo RW: Immobili detenuti all’estero da parte di persona fisica residente in Italia”, “Il Fisco”, n. 

27/2010 

• “Transfer pricing e privacy: ricerca dei comparables e violazione dei dati aziendali”, "Commercio 

Internazionale", n. 2/2010 



 

 

• “La cessione e la permuta d’azienda”, “Il regime fiscale delle operazioni straordinarie”, AA.VV., 

Giappichelli, 2009 

• “Transfer Pricing e privacy: ricerca dei comparables e violazione dei dati aziendali”, “Manuale del 

Transfer Pricing”, AA.VV., IPSOA, 2009  

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Dottore di ricerca in Diritto d'Impresa, Università di Roma. LUISS. 

Già docente in diverse iniziative dell'Accademia e della Scuola Superiore di Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza in materia fiscale e antiriciclaggio. 

 





















CURRICULUM VITAE

PAOLO POLIDORO
Nato a San Bonifacio (VR) il 9/3/67
c.f. PLDPLA67C09H783X
Residente in San Bonifacio (VR) Via Castello 10 
Tel. 045-6102752 cell. 3482209553
Mail:polidoro@plmconsult.it

TITOLI DI STUDIO
1992 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona  (18/2/1992)
1993 Iscrizione Albo Dottore Commercialista presso l’ODCEC di Verona n. 728/a – Revisore 
Contabile iscritto presso il MEF

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 1994 professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dal 2006 attività di scouting e selezioni di progetti di M&A e di Private Equity (recruiting e 
valutazione)
Dal 2007 Consulenza e affiancamento STARTUP e per progetti di internazionalizzazione
Dal 2018 Amministratore delegato HOLDING DI INVESTIMENTO .
FOUNDER E MENTOR per STARTUP E PMI Innovative – Work4Equity

STARTUPS
Sono specializzato nell’adattare l’idea del potenziale imprenditore e disegnare il modello di business 
per la proposta ai players (SEEDS, VC, ecc). Ad oggi ho lavorato su 30 posizioni di cui IL 30% 
diventate operative nei seguenti settori:SOCIAL MEDIA, IT, TELECOMUNICAZIONI, GREEN 
ENERGY, VR, BIOMEDICALE, BLOCKCHAIN, SUPPLY CHAIN FINANCE.

Profilo principali operazioni:
2009 Settore: Heating System Tipo:M&A Turnover:20 mio
2010 Settore: Oil&Gas Tipo:Acquisition Turnover:25 mio
2011 Settore: Heating Tipo: Wayout Valore:5 mio
2012-2017 Settore: Fashion Tipo: M&A Turnover:20 mio

Automotive Tipo: MBO Turnover:18 mio
ICT Tipo: M&A Turnover:20 mio
Food Tipo: MBO Turnover:10 mio
Heating Tipo: MBO Turnover:80 mio

Principali Incarichi di Governance/Controllo :
Dal 1993 ad oggi Dottore Commercialista - Revisore Contabile, Perito Esperto del Tribunale di 
Verona, Consulente Tecnico del Giudice Tribunale di Verona
1993-1997 Consulente interno fiscalità clienti ARCA VITA S.P.A.
Dal 2004 ad oggi Partner STUDIO BARTUCCI S.P.A.(leader di mercato) per progetti nel campo 
dell’efficienza energetica (TEE) e progetti ESCO o di EPC (Energy performance contract)
2004-2007 Presidente e vice presidente azienda Municipalizzata UNICOGE S.R.L. Gas- Energia 
Elettrica in San Bonifacio (Verona)
2005-2014 Sindaco BCC CREDITO COOPERATIVO POJANA MAGGIORE



2008 ad oggi Sindaco Pedrollo s.p.a.
Dal 2011 al 2013 attività di scouting per conto di gruppo Austriaco di progetti innovativi nel settore 
ambientale (Idroelettrico, Biogas, Biomasse, ecc) in Project Financing (valore totale progetti valutati 
circa 100 mio euro)
2013-2014 Consigliere di Amministrazione gruppo A1 HOLDING (settore 
Assicurativo/Finance)

2015 ad oggi Presidente Organismo di Vigilanza Pedrollo s.p.a.
Svolgo altri incarichi quale Revisore e Sindaco di società di capitali e quale Auditor per soci di 
minoranza.
2018-2020 Amministratore Delegato BLU SKY ANGEL LAB s.r.l. -Holding di partecipazione 
2021 Board member Migliora s.r.l., portale di Equity Crowdfunding autorizzato CONSOB

Incarichi pubblici ASSUNTI
1997-1998 Assessore al bilancio Comune di San Bonifacio Presidente e vice presidente azienda 
2004-2007 Municipalizzata Gas- Energia Elettrica UNICOGE S.R.L.
2004-2007 Consulenza Predisposizione Piano Energetico Comunale di San Bonifacio (VR)

SPEECH 
Relatore webinar 2021 - Corsi e Formazione AREA FINANCE
ASSINTEL – Il Crowdfunding come strumento di raccolta di equity e debito –OTTOBRE 2021
ASSINTEL - Quanto vale la mia azienda: come calcolare l’enterprise value- GIUGNI 2021

LINGUE
Lingue straniere: Inglese fluente

Francese scolastico

San Bonifacio 01/11/2021
Paolo Polidoro


