
Spettabile 

Fabilia Group S.p.A. 

Via VI Traversa, 16 

Milano Marittima - Cervia(RA) 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Fabilia Group 
S.p.A. 

II sottoscritto Matteo Simone Amatruda, nato a Reggio Calabria il 22/11/1972 codice 
fiscaleMTRMTS72S22H224U, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Fabilia Group 
S.p.A. ("Fabilia Group" o la "Società"), da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata 
per il giorno 29 Giugno 2022, alle ore 15:30, in unica convocazione 

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di Fabilia Group, per il 
periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti; 

e, 

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

DICHIARA 

di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione 
all'assunzione della carica di Amministratore di Fabilia Group, ai sensi dello Statuto Sociale e delle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la 
condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità 
ad esercitare uffici direttivi; 

di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza); 

di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Fabilia Group e dalla normativa vigente per 
l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, 
n. 162, come richiamato dall'articolo -quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione 
di: 

(a) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e 
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e 

(b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di 
non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena 
detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa 
e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 
(ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 
marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 



amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione 
per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 

• di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, 
obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, 
comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider); 

• di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 
finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina 
di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S .p.A., 

• dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

dal combinato disposto degli artt. 147 -ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 
relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste 
dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 
amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 
amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte 
a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle 
società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero 
da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza 

DICHIARA 

X 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 

DecretoLegislativo n. 58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche 
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Fabilia 
Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della 
normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 Firma 

 ___________________ 



 

MATTEO AMATRUDA 
236 Avenue Des Alpes, Mougins France · +33685271470 

m.amatruda@me.com 

Imprenditore con 20 anni di esperienza nello start-up e sviluppo d’imprese in vari paesi del mondo. 
Capacità di analisi, valutazione del rischio d’investimento e sviluppo territoriale ed internazionale di 
PMI. 

ESPERIENZA 

09/2014 – 06/2020  

PARTNER E MANAGING DIRECTOR, TIGER STORES FRANCE – FLYING TIGER 
Partner nella JV al 50% con la casa madre danese. Responsabile dello start up e sviluppo 
dell’impresa nella parte del gran sud della Francia. In 6 anni : 23 negozi aperti, fatturato al 
2019 : 15mln/euro, 130 dipendenti. 
Sede : Nice – France 
 

04/2008 – 12/2013 

PARTNER E MANAGING DIRECTOR, A+I UNLIMITED DESIGN  
Managing partner responsabile dello sviluppo della start up. Attività di progettazione, interior 
design ed architettura, importazione di top brand dell’arredamento italiano : Cassina, 
Cappellini, Zanotta, Moroso, Kartell. Apertura di 3 negozi con fatturato totale >2mln/euro. 
Sede : Cape Town e Johannesburg – South Africa 
 
 
04/2012 – 10/2012 

PARTNER E RESPONSABILE SVILUPPO, SEA FIVE GUESTHOUSE  
Managing partner responsabile dell’apertura della guesthouse 5 stelle in Camps Bay, Cape 
Town. 
Sede : Cape Town – South Africa 
 
04/2008 – 03/2010 

PARTNER E CFO, PASTA FREDDI LTD  
Responsabile dello sviluppo della società di produzione di pasta fresca confezionata. Clientela 
HORECA a livello nazionale in Sud Africa. 
Sede : Cape Town – South Africa 
 
 
10/2006 – 12/2011 

PARTNER E RESPONSABILE SVILUPPO, ANAKAO OCEAN LODGE  
Managing partner responsabile dello sviluppo della start up. Acquisizione ed ampliamento 
del resort 5 stelle con creazione di SPA, 16 nuovi bungalow e diving center ad ANAKAO, 
Madagascar. 
Sede : Anakao – Tulear – Madagascar 
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04/2006 – 04/2007 

PARTNER , AMALTHEA  
Managing partner responsabile dell’assistenza allo start up di PMI con ricerca fonti di 
finanziamento in Italia ed all’estero. 
Sede : Roma – Italia 

 
04/2001 – 10/2006 

PARTNER E RESPONSABILE FORMAZIONE E START UP, STRATEGHIA SRL 
Partner e responsabile business school ed assistenza allo start up di PMI. Strateghia è una 
società di consulenza strategica e formazione imprenditoriale su temi di marketing, web 
marketing e start up d’impresa. Collaborazione con il Sole 24 Ore, Luiss School of 
Management, Univeristà dell’Aquila. 
Sede : Roma / Milano - Italia 

 
04/1998 – 03/2001 

RESPONSABILE DI PROGETTO, SVILUPPO ITALIA SPA  
Analisi business plan e assistenza allo start up di PMI che intendevano beneficiare dei 
contributi erogati da Sviluppo Italia. Oltre 50 aziende seguite e 100mln/euro erogati. 
Sede : Roma - Italia 

FORMAZIONE 

04/2018 

VALUTATORE E FORMATORE, EVERYTHING DISC WORKPLACE 
Programma di valutazione del profilo comportamentale delle persone per poter costruire 
gruppi di lavoro omogenei e ben coesi. 

03/1998 

MBA, LUISS SCHOOL OF MANAGEMENT 
Master in Business Administration alla Luiss con internship finale nell’area finanza 
internazionale di Bayer AG a Leverkusen – Germany. 
 
03/1996 

LAUREA IN ECONOMIA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E MERCATI 
VALUTARI, UNIVERSITA’ PARTHENOPE  
Laurea quadriennale in con tesi in Economia Internazionale. 

LINGUE 

• ITALIANO : madrelingua 

• INGLESE : Ottimo (letto, scritto, parlato). 

• FRANCESE : Ottimo (letto, scritto, parlato)  
 

INTERESSI 

Viaggiare, libri, triathlon, basket, cucina, nautica. 









  Curriculum Vitae  Mattia Bastoni

PERSONAL INFORMATION Mattia Bastoni

 

 Via Montaletto 236 – 47042 - Cesenatico FC

 05441870821     3388496226

 mattia@fabilia.com 

fabilia.com  

Gender M | Date of birth 6/08/1984 | Nationality Italiana 

WORK EXPERIENCE

2013 - 2022 FOUNDER - CEO - CHAIRMAN Fabilia Group S.p.A. 
Piazzale Torino, 17 – 48015 – Milano Marittima (RA)

Certified family hotel chain

2007 - 2012 Opening Jadore Restaurant and Riviera Bathing Establishment
Cesenatico

Catering, services

1998 - 2007 Experiences in hotels and restaurants
Riviera Romagnola
Miami
Costa Rica
England

Cook
Waiter
Barman

Hotel, catering, services

EDUCATION AND TRAINING

1998 - 2004 Istituto Professionale Statale Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra"
Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 48015 Cervia (RA) 

Enogastronomy
Room and sales services
Tourist reception

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production 

English C1 C1 C1 C1 C1

Communication skills Empathy
Emotional intelligence 

Organisational 
and management skills

 Leadership, as chairman of a listed company with more than 300 employees. 

Professional skills Digital marketing 
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Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Comunication
Content
Creation

Confidence
Problem
solving

Microsoft Office Advanced Advanced Advanced Advanced Advanced

Driving licence B
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Paolo Bacchini 
Entrepreneur, Trainer & Coach 

Profilo professionale 
● 2020 – 2022 Coach per importanti imprenditori e fondatore della 

Business Sales School, ingegneria della persuasione. 

● 2014 - 2020 Imprenditore, ho creato la start_up dnabio, azienda 
alimentare che produce alimenti biologici, vegetali e senza glutine. 
Azienda venduta ad un fondo svizzero a Gennaio 2020. 

● 2001 - 2014 Direttore generale Fontanot s.p.a. 

● 2002 - 2022 Consulente Marketing e Vendita per 300 aziende. 

● 2002 - 2022 Docente alla Business School del Sole 24 Ore. 

● 2002 - 2022 Docente in Confindustria Emilia Romagna. 

● 1994 - 2002 Dirigente in Motorola Italia dove ho ricoperto i seguenti 
ruoli: Direttore operativo, direttore commerciale, direttore marketing, 
vice direzione generale. 

Istruzione e formazione 

Laurea, Università, Bologna 
Gennaio 1998 — Febbraio 2004 

Ingegneria logistica e della produzione 

Master Trainer, NLP School, Orlando 
Marzo 2001 — Aprile 2009 

Licensed NPL Master Trainer direttamente da Richard Bandler 

Trainer, Milton Erikson School, Orlando 
Febbraio 2002 — Febbraio 2010 

Trainer in Ipnosi Eriksoniana 

Trainer, Neuro Marketing, Orlando 
Febbraio 2005 — Febbraio 2016 

Trainer in Neuro Marketing applicato alla vendita 

Alcuni clienti … 

Team System 
Febbraio 2010 — Febbraio 2022 

Trainer rete vendita e responsabili marketing 

Samsung Italia 
Febbraio 2012 — Febbraio 2022 

Trainer formazione rete vendita e responsabili 

Il sole 24 ore 
Febbraio 2010 — Febbraio 2020 

Trainer formazione rete vendita 

 

 

Dettagli 

+39.348.3195628 
info@paolobacchini.it 

Profili Social 

Sito web 

Linkedin 

 

Competenze 

Trainer vendita Esperto 

Trainer public speaking Esperto 

Trainer marketing a risposta diretta 
Esperto 

Lingue 

Inglese Ottima padronanza 

Italiano Madrelingua 

Interessi 

Triathlon, mountain bike, 
alimentazione sana, yoga, 
meditazione. 



















Spettabile 

Fabilia Group S.p.A. 

Via VI Traversa, 16 

Milano Marittima - Cervia(RA) 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Fabilia Group 
S.p.A. 

II sottoscritto SEBASTIANO MISSINEO nato REGGIO CALABRIA il 22-07-1963 codice fiscale 
MSSSST63L22H224T con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Fabilia Group S.p.A. 
("Fabilia Group" o la "Società"), da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il 
giorno 29 Giugno 2022, alle ore 15:30, in unica convocazione 

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Fabilia Group, per il 
periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti; 

e, 

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

DICHIARA 

di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione 
all'assunzione della carica di Amministratore di Fabilia Group, ai sensi dello Statuto Sociale e delle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la 
condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità 
ad esercitare uffici direttivi; 

di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza); 

di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Fabilia Group e dalla normativa vigente per 
l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, 
n. 162, come richiamato dall'articolo -quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione 
di: 

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e 
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e 

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o 
di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena 
detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa 
e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 
(ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 
marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 



amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione 
per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 

• di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, 
obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, 
comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider); 

• di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 
finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina 
di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S .p.A., 

• dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

dal combinato disposto degli artt. 147 -ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 
relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste 
dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 
amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 
amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte 
a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle 
società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero 
da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza 

DICHIARA 

X 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 

DecretoLegislativo n. 58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche 
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Fabilia 
Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della 
normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 Firma 

 ___________________ 



Curriculum Vitae     Sebastiano Missineo 
 

 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Sebastiano Missineo 

 

  

 Via Alessio Baldovinetti, 85 – 00142 Roma (Italia)  
 +39.06.5413457     +39.329.6361089        
missineo@strateghia.it - sebastiano.missineo@cert.odg.roma.it 
www.strateghia.it  
Skype: missineo   

 www.linkedin.com/in/sebastiano-missineo-57022720 
 
Luogo di nascita REGGIO CALABRIA| Data di nascita 22/07/1963  
CF MSSSST63L22H224T | Sesso M| Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 1997 a OGGI Strateghia SRL 
FONDATORE E AMMINISTRATORE UNICO 

Attività o settore CONSULENZE 
 
Strateghia, società fondata nel 1997, svolge attività di consulenza strategica per 
importanti clienti nazionali ed internazionali, attraverso la definizione di piani 
strategici, piani di business development, piani di marketing e azioni di sviluppo 
territoriale di tipo turistico e culturale (si veda dettaglio delle attività in allegato 1) 

Dal 2022 a OGGI MILLIONAIRE  
DIRETTORE RESPONSABILE 

Attività o settore EDITORIA/MAGAZINE 
 
MIllionaire è la prima rivista di business in Italia, edita da 30 anni, la cui proprietà è 
di recente passata ad un gruppo editoriale inglese (APL MEDIA licenziataria per UK 
di National Geographic Traveller e  National Geographic Food) 

Dal 2020 a OGGI ITS ITALY ltd 
FONDATORE E MEMBRO DELL’ADVISORY BOARD 

Attività o settore IMMOBILIARE 
 
ITS ITALY ltd è una società di diritto inglese, basata a Londra, dedicata alla 
rigenerazione dei borghi italiani, attraverso la selezione di opportunità immobiliari, 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

§ gestione della spesa comunitaria PO-Fesr (circa 100 mli € a titolarità e regia e circa 40 mli € per regimi di aiuto), attraverso una 
accelerazione degli impegni e della spesa con un commitment diretto e non solo per indirizzo politico attraverso il coordinamento 
di una cabina di regia composta da dirigenti e funzionari dell’assessorato 

 

l’acquisizione, la ristrutturazione e l’attrazione di investimenti stranieri per la relativa 
compravendita  con finalità turistico-residenziale. Attualmente la società ha circa 60 
accordi con borghi italiani (accordi di PPP), in fase di startup ed ha già avviato 
l’acquisizione di circa 30 immobili ed ha l’obiettivo di svilupparne nel corso del 2022 
all’incirca 200, tutti con finalità turistico-residenziale. 

Dal 2013 al 2016 IMMOBILIARE FIORANELLO spa 
PRESIDENTE DEL CDA 

Attività o settore IMMOBILIARE 
 
IMMOBILIARE FIORANELLO è propritaria del campo da Golf  omonimo, ed il 
CDA ha gestito la proprietà immobiliare attraverso gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di ampliamento e la gestione dei rapporti con la ASD che 
ne ha curato la gestione sportiva dilettantistica. 

Dal 2010 al 2012 Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana 
Xv Legislatura – 57esimo Governo (incarico tecnico) 

     ASSESSORE REGIONALE AI BENI CULTURALI 
Attività o settore AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E PROGETTI: 
 

§ riorganizzazione dell’assessorato in ottica di maggiore efficienza interna e di adeguamento all’esigenze del “pubblico”, attraverso 
una completa revisione dei processi e delle strutture periferiche (10 soprintendenze – 26 parchi archeologici – 133 strutture 
periferiche – una società controllata, per un totale di 5200 dipendenti) – nell’ambito del più ampio obiettivo di riforme che la Giunta 
si era prefissata. 

§ privatizzazione dei servizi aggiuntivi nei più importanti musei e parchi archeologici siciliani, attraverso l’individuazione di partner 
privati. Predisposizione del bando di gara per la gestione dei servizi di biglietteria, bookshop, caffetteria, didattica dei più importanti 
siti siciliani (Teatro Greco di Taormina, Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa, Parco Archeologico di Agrigento, Parchi 
Archeologici di Segesta e Selinunte, Siti Culturali della città di Palermo). Il bando, inizialmente bloccato dal Governo successivo, è 
stato ripristinato con sentenza della Corte costituzionale del 20-3-2015 

§ internazionalizzazione, attraverso l’attivazione di partnership internazionali con le più importanti istituzioni museali del mondo 
(The J. Paul Getty Trust e Getty Museum di Los Angeles, Metropolitan di New York, British Museum di Londra, Puškin di Mosca) 
attraverso l’organizzazione sia di mostre internazionali che di prestiti (prestito del “Giovinetto di Mozia” al British Museum in 
occasione delle Olimpiadi di Londra 2012, prestiti per la co-organizzazione con The J. Paul Getty Trust e Getty Museum della 
mostra “Sicily: Art and Invention between Greece and Rome”, prestiti di opere di Antonello da Messina e Caravaggio per musei 
russi in occasione dell’anno bilaterale della cultura italo-russa, organizzazione della mostra de “Le Avanguardie Russe” esposte a 
Palermo e Roma) 

§ negoziazione con The J. Paul Getty Trust e gestione del rientro della Dea di Morgantina 
§ completamento del restauro della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina  
§ gestione e firma del dossier della candidatura per l’iscrizione nella lista deLLA WHL Unesco del percorso arabo-

normanno di Palermo-Cefalù-Monreale 
§ definizione dell’accordo Regione Siciliana – Conferenza Episcopale Siciliana per la gestione congiunta degli interventi sui 

beni ecclesiastici 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

  

Dal 2001 al 2009 Università degli Studi dell’Aquila - Facoltà Economia 
Professore a Contratto di Marketing– SECS – P08 

Attività o settore UNIVERSITA’ STATALE 
 

In 8 anni accademici: 
- ha erogato circa 640 ore di formazione frontale in aula a circa 1500 studenti 
- ha esaminato circa 2500 studenti ed è stato relatore di 125 Tesi di Laurea 
- ha partecipato a progetti di ricerca accademica e realizzato pubblicazioni scientifiche  

Dal 2004 al 2005 Digital Magics SPA 
FONDATORE, AZIONISTA E AMMINISTRATORE DELEGATO 

Attività o settore  AGENZIE DIGITAL MEDIA E INCUBATORE 
 

Dal 1995 al 1997 P.A.R.S. spa – Arthur Andersen MBA 
GENERAL MANAGER 

Attività o settore CONSULENZE ALTA DIREZIONE 
Inquadramento: DIRIGENTE 

Dal 1988 al 1995 Seat PG - Saritel (Gruppo Stet -TelecomItalia) 
Direzione marketing, marketing strategico, Projcet e Product Manager 

Attività o settore Azienda di Teelcomunicazioni e Servizi 
Inquadramento: QUADRO AZIENDALE 

1988, da marzo a luglio Corso post-laurea presso ISDA –- SISTEMA - MBA  

Qualifica conseguita Specializzazione in marketing 

   

10/11/1986 Università di Palermo 

Votazione 108/110 

Qualifica conseguita Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche 

  

1981 Liceo Scientifico “L. Einaudi” - Siracusa 

Votazione 60/60 

Qualifica conseguita Maturità scientifica 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

  

 

 
Competenze comunicative  Capacità di comunicare ed interagire con più interlocutori 

Competenze organizzative e gestionali  Capacità di coordinare grandi gruppi di lavoro, grandi organizzazioni e grandi progettualità anche con 
il coordinamento di più enti e figure professionali 

Competenze digitali  Utente autonomo 
 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  C/2 C/2 C/2 C/2 C/2 

  

Pubblicazioni 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

 

§ autore del Dizionario della Cultura della Treccani per il lemma “SOCIAL IMPACT”  
http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Social_Impact.html  

 
§ autore del libro “L'evoluzione nelle politiche di marketing. Dalla tradizione delle 4P all'innovazione 

dell'e-business” (S. Missineo, Franco Angeli Editore, Prima Edizione 2006 – Seconda Edizione 2009)  
§ co-autore del libro “Manuale di Commercio Elettronico”, (Tripodi-Santoro-Missineo, Giuffrè 

Editore, pp. XXVI-944, 2000) 
§ co-autore del libro “La formazione per il web-management” (curato da M. La Rosa e M. Virdis, 

Franco Angeli Editore, pp. 304, 2002) 
§ autore delle pubblicazioni scientifiche internazionali: 

- “La resilienza e la residenza: la rigenerazione urbana dei borghi e le nuove migrazioni” 
(Missineo S.) – Le Nuove Frontiere della Scuola – La Medusa Editrice Marsala 

- “A Digital Voting System for the 21st Century” (Casaleggio D., Di Nicola V., Marchesi M., 
Missineo S., Tonelli R.) – Springer LNCS Lecture Notes in Computer Science - 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-71593-9  - Pages 42-53 - 2020 

- “A Blockchain Based System to Ensure Transparency and Reliability in Food Supply Chain” 
(Baralla G., Ibba S., Marchesi M., Tonelli R., Missineo S.) – Springer LNCS Lecture Notes in 
Computer Science - https://www.springer.com/gp/book/9783030105488 - pagg 379-391 - 
2018) 

- “Collaborative Destination Marketing And Ict 2.0: The Innovative Asr Model And Its 
Application To A Case Study Of Mantova, Italy” (Missineo S., Peluso S., Conti E.) - Parigi, 16-
17 gennaio 2009 - 8th International Congress Marketing Trends 

- “E-Learning: Prospettive Della Nuova Formazione A Distanza” (Missineo S.) Milano, 19 
marzo 2004 - Università IULM 

- “E-Learning - Condividere La Conoscenza Nella Società Dell’informazione: Prospettive E 
Criticità Della Nuova Formazione A Distanza” (Missineo S., Pergamo M.G.) e “La Burocrazia 
Cambia Volto: Prospettive E Criticita’” (Missineo S., Rambaldi E.) -  Conversano (Bari), 25-27 
settembre 2002 Politecnico di Bari - Sisinflab Information Systems Laboratori - AICA 
Associazione Italiana Per L'informatica Ed Il Calcolo Automatico XL Congresso Annuale 

   
- Fondatore e Direttore Responsabile della rivista tecnica specializzata bimestrale “Strategie 

& Procurement” dedicata alle funzioni acquisti delle aziende pubbliche e private (2004 -
2013) 

- Fondatore e Direttore Responsabile della rivista tecnica specializzata quadrimestrale 
“Insight” dedicata alla Business Intelligence (2002 – 2006)  
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
Roma, 21-6-2022   
 
 
 

      
 
  

§ autore di più di 30 articoli specialistici per riviste di settore ed oratore in più di 150 
conferenze 

§ Citato nell’International Who’s Who of  Professionals ed. 2001/2002 vol.1 pag. 964 
§ Citato nel Who’s Who in Italy ed. 2002 – Personal Profiles L-Z pagg 1166-1167 

 

Iscrizione Albi Professionali Ordine Nazionale dei Giornalisti 
▪ Elenco Pubblicisti - Tessera nr. 071667 - Dal 14-11-2001 
 

ALTRE ATTIVITA’ • Da gennaio 2010 è componente del Consiglio direttivo della Onlus N.A.A.A. 
ente autorizzato per le adozioni internazionali, progetti di cooperazione e 
sviluppo internazionale e di sostegno a distanza (attività di volontariato); 

• E’ stato Componente dell’Advisory Board dell’ENIT –(2007) 
• E’ stato membro di Giunta Esecutiva di Commercio Elettronico Italia, 

network delle società operanti nel settore dell'e-commerce (99–04) 
• E’ stato membro del Gruppo di Lavoro permanente sui Digital MarketPlace 

del Ministero delle Attività Produttive (1999) 
• E’ stato membro del Comitato di Certificazione di CertiCommerce (ente delle 

Camere di Commercio di certificazione dei siti di e-commerce) (2000-2003) 
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Allegato 1) 
 

 Progetti 
2022 – in corso 

4Science – ItWay Group 
Analisi delle opportunità in ambito PNRR nel segmento Digital Library e business development 
in mabito Musei, Biblioteche, Archivi della piattaforma di gestione e fruizione basata su ambiente 
open source DSpace 
 

2021-in corso 
Mondomostre 

Analisi delle opportunità in ambito PNRR per lo sviluppo di iniziative creative e culturali di 
animazione dei territori oggetto di finanziamento 
 

2021 
CNS 

Ideazione e coordinamento di FuturHub, tre eventi dedicati al mondo della Salute, delle Imprese e 
della Scuola, in ottica Facility Managemnt e dell’evento finale dedicato alle prospettive del PNRR, con 
la partecipazione di più di 50 relatori e 40 diverse istituzioni, riuniti su 5 tavoli dedicati a Salute, 
Energia, Transizione Digitale, Transizione Ecologica e Mezzogiorno 

2021 
Comune di Bronte 

 

Redazione del piano strategico del turismo del Comune di Bronte  
 

2021 
Coopculture 

Asseverazione del PEF delle concessioni regionali di Coopculture dei servizi aggiuntivi dei 
BBCC della Regione Siciliana 
 

2021 
CNS-Politecnico di Milano 

Organizzazione dei tavoli tematici (Energia, Sanità, Transizione digitale, Transizione Ecologica e 
Mezzogiorno) per le proposte progettuali per l’implementazione del PNRR e redazione del 
relativo documento strategico, in collaborazione con CNS – Consorzio Nazionale Servizi e 
Politecnico di Milano 
 

2020 
Comune di Catania 

 

Redazione del piano strategico del Sistema Museale Civico e redazione del bando per 
l’affidamento a privati dei servizi aggiuntivi 

2019-2020-2021-in corso 
La Biennale di Venezia 

Progettazione ed advisor alla implementazione delle nuove strategie di diversificazione 
digitale di ASAC, archivio de La Biennale di Venezia, attraverso la realizzazione di un piano di 
trasformazione digitale per lo sviluppo di nuove forme di fruizione e valorizzazione online di 
AsacDati, versione digitale dell’archivio. 
 

2018-2019-2020 
Sardegna Ricerche 

Bando “Aiuti per progetti di Ricerca e Sviluppo” - POR FESR 2014-2020 - Asse 1, Azione 1.1.3. – 
STRATEGIA 2 “CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO FAVORENDO LA 
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE” PROGRAMMA DI INTERVENTO 3 
“COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE” (codice domanda RICERCA_1C-150) 
Coordinatore scientifico per conto di Strateghia srl - Impresa Capofila, in ATI con Dipartimento di 
Matematica e Informatica dell'Universià degli studi di Cagliari per la realizzazione del Progetto di 
ricerca e sviluppo dal titolo “BERTULAS – Pop up store di prodotti tipici della Sardegna”  
Il progetto prevede la realizzazione di un innovativo pop-up store (vetrina interattiva che mostra i 
prodotti) per un efficace temporary shopping dei prodotti agroalimentari della Sardegna, con 
un'infrastruttura software basata sulla tecnologia blockchain, come un registro pubblico sul 
quale vengono scritte, in modo sicuro e persistente, tutte le transazioni che appartengono ad un dato 
sistema software.  
 

2016-2017-2018-2019-
2020-2021-in corso 

Lottomatica 
 
 

Ridefinizione del posizionamento strategico in ambito comunicazione, costruzione di un 
programma di interventi in ambito social impact & area cultura, valutazione della percorribilità, 
ideazione, attuazione e coordinamento di: 

• Progetto Generazione Cultura edizioni 1-2-3 anni 2017/18/19 (www.generazionecultura.it) 
• Progetto Idee Vincenti edizione 1 anno 2018/19 (www.idee-vincenti.it) 
• Progetto High Tech High School edizione 1-2 2020-2021 

 
2017-2018 

ITT – Institute of 
Travel&Tourism  

London UK 

Definizione di un piano di sviluppo della destinazione turistica Sicilia per conto del più 
importante Tourist Board inglese (più di 4000 iscritti) ed organizzazione del meeting annuale 
dell’associazione a Giardini Naxos  

2017 
Istituto Luce-Cinecittà 

Realizzazione del piano finalizzato al rinnovamento delle modalità di gestione delle attività di 
istruttoria e assegnazione dei contributi ai fini dell'attività di monitoraggio e rendicontazione  
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2016-2017  
Flosslab 

Progetto di ricerca PIA 2013-AIND: Analisi degli impatti organizzativi ed il conseguente change 
management nelle organizzazioni pubbliche e private derivanti dal diverso uso delle tecnologie 
digitali 
 

2016-2017-2018 
Itd Solutions – Digital Value 

Marketing Management & gestione progetti di CoMarketing con i premium partner IBM-
Oracle-Juniper-PaloAlto-Dell e sviluppo di marketing program in ambito cybersecurity 
 

2015-2016 
Coopculture 

Assistenza per la realizzazione degli Accordi di Valorizzazione territoriale con il comune di 
Agrigento e il Parco Archeologico della Valle dei Templi 
 

2015 
CNS- Consorzio Nazionale 

Servizi 

Progettazione del sistema di rilevazione della Customer Satisfaction nell’ambito della 
partecipazione alla gara CONSIP inerente il Facility Management nei Musei e Siti Culturali Italiani 

2015 
Touring Club Italiano 

Pianificazione strategica e definizione del piano strategico di sviluppo digitale per la riconversione 
tecnologica dell’Associazione e di Touring Editore con l’individuazione di nuovi modelli di digital 
business ed associativi 
 

2015 
Invitalia 

Supporto allo sviluppo del piano strategico di marketing territoriale nell’ambito del progetto 
SIGNA MARIS, dedicato al turismo da diporto e ai porti turistici del sud Italia 
 

2014 
AdnKronos 

Coordinamento del progetto relativo alla costruzione di una nuova divisione di offerta sul tema 
della progettazione e dei fondi europei dell’agenzia 
 

2014 
Coopculture 

Progettazione di eventi culturali e imprenditoriali (business matching) in occasione di Expo 2015 
Milano 
 

2014 
CNR-IBAM  

Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali – 

CATANIA 

Censimento, organizzazione logica e selezione dei contenuti di base relativamente ai siti di Agrigento 
(Parco Archeologico) e Siracusa (Museo Paolo Orsi) volti alla creazione di un digital repository 
che sarà la base di conoscenza su cui costruire le sperimentazioni di sistemi di musealizzazione 
outdoor e indoor  

2013  
MiBACT: 

Progetto relativo alla “Ricognizione e analisi dello stato dei luoghi della Cultura della Regione 
Siciliana” - Progetto operativo di assistenza tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali 
(POAT MiBAC) 

2013 
Listicket 

Definizione del piano strategico di riposizionamento nel settore entertainment e cultura del Box 
Office Online del gruppo GTech-Lottomatica, leader nel segmento Sport 
 

2009 
Reed Business Information 

 

Ridefinizione delle linee guida strategiche e dei piani di diversificazione ed acquisizione della filiale 
italiana di Reed Business Information, primo gruppo mondiale nel settore dell’editoria specialistica – 
Advisor delle acquisizioni delle società Mimesi srl e Telemat srl 
 

2008 
ITWAY 

Coordinamento del progetto relativo alla strategia di diversificazione di una linea di business 
(Sicurezza gestita) e del piano strategico della società quotata al Tecstar Milano 
 

2007-2008 
MIBAC 

Coordinamento Generale Progetto “MARATONARTE” in collaborazione con RAI per la raccolta 
fondi relativa al restauro di sette monumenti, attraverso microdonazioni e fund raising 
istituzionali presso grandi enti pubblici e privati 
 

2007 
PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  

Coordinatore del Progetto editoriale “Un anno di Governo nel Turismo” e della ricerca 
“Turisti Protagonisti” per conto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 

2005  
Business Objects  

Pianificazione operativa di marketing per l’approccio al mercato delle PMI di Business Objects 
(leader mondiale nella offerta di sw per la business intelligence, quotata a New York e Parigi) 
 

2005 
Oracle 

Progettazione dei nuovi processi formativi a livello EMEA sui temi del Marketing 

2004 
Cassa Forense 

Progettazione del nuovo Call Center di Cassa Forense 

2004 
Unicredit 

Pianificazione di marketing e sviluppo del mercato del marketplace IFABER – 1city.biz, una 
delle prime  piattaforme e-commerce BTB integrate  e dedicate all’e-procurement e agli acquisti 
aziendali 
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2004 

Gruppo Assiteca 
Advisor della valutazione della società e diversificazione del posizionamento strategico di 
6sicuro, portale BTC per la vendita online di polizze del gruppo Assiteca (primo broker assicurativo 
italiano) 
 

2002-2003 
Università Bocconi 

Advisor e responsabile (per conto del Consiglio d’Amministrazione e del Rettore) della definizione 
della totalità degli investimenti Internet-Intranet dell’Università  
 

2002 
Gruppo Panini-MO 

Coordinamento del progetto di definizione della World Wide Web Marketing Strategy del 
Gruppo Panini-Modena 
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