BONANNO SEBASTIANO
DOTTORE COMMERCIALISTA IN ROMA – REVISORE LEGALE
VIA ANTONIO BOSIO, 12
ROMA 00161

Spett.le
TAKE OFF S.p.A.
Sede Legale
Via Montenapoleone 8
20121 Milano
Cortese Attenzione
Presidente Aldo Piccarreta

Si riporta di seguito l’elenco sintetico delle cariche sociali attualmente in essere:
Numero Carica

Nominativo – Settore - Durata

1

Consigliere di
Amministrazione

SP Systema SpA – Pomezia (RM) – Settore: Stampa e servizi allestimento - dal 2001 – ad oggi

2

Consigliere di
Amministrazione

APesse SpA – Gardigiano di Noale (TV) – Settore: Automazione - dal 2019 – ad oggi;

3

Presidente Collegio Sindacale Assing SpA – Monterotondo (RM) – Settore: Meccanica - dal 2018 – ad oggi;

4

Presidente Collegio Sindacale FixingSrl –Monterotondo (RM)–Settore: Holding Partecipazione -dal 2021 – ad oggi;

5

Componente
CollegioSindacale

6

Presidente Collegio Sindacale Assing SpA – Monterotondo (RM) – Settore: Meccanica - dal 2018 – ad oggi;

7

Componente Collegio
Sindacale

Fulton Medicinali SpA – Arese (Mi) – Settore: Farmaceutico - dal 2019 – ad oggi;

8

Componente
CollegioSindacale

Phoenix Asset Management SpA – Roma (RM) – Settore; Finanziario/Service NPL - dal 2015 – ad oggi;

9

Componente Collegio
Sindacale

LazioCrea SpA - Roma (RM) – Settore: Servizi informatici per la Regione Lazio - dal 2021 – ad oggi;

10

Componente Collegio
Sindacale

Take Off SpA - Monopoli (BA) – Settore Abbigliamento dal 2019 – ad oggi. Quotata al Euronext Growth
Milanese;

11

Sindaco Unico

Lucania Srl – Milano (Mi) – Settore: Energia - dal 2019 – ad oggi;

12

Sindaco Unico

Morson Project Srl – Milano (MI) – Settore: HR Settore tecnico - dal 2019 – ad oggi;

13

Sindaco Unico

Piksel Srl - Milano (Mi) -Settore: Servizi informatici - dal 2020 – ad oggi;

14

Sindaco Unico

Officine Terapie Innovative Srl – Carcoli (AQ) – Settore: Omeopatia – dal 2020 ad oggi.

Cordiali saluti
Dott. Sebastiano Bonanno

Phoenix Asset Management SpA – Roma (RM) – Settore: Finanziario/Service NPLs - dal 2015 – ad oggi;
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CURRICULUM VITAE

Generalità:

SEBASTIANO BONANNO

Anno di nascita:

30 Settembre 1966

Residenza:

Via A. Bosio,12 - 00161 Roma

Recapito Telefonico
ed Email:

Posizione:

T. +39.06. 47.41863
F. +39.06. 47.45129
M. +39.335 7151124
Email: s.bonanno@bnnassociati.it
Fondatore e Socio dello
BONANNO ASSOCIATI
Fondatore e Socio della società:
B Italian Investments SrL
Corporate I Strategy Advisory I Restructuring
Fondatore e Socio della società:
Studio AM SrL
Accounting I Tax Service

Precedenti occupazioni:

Senior Consultant Fiscalità – Direzione Generale
Confcommercio di Roma
Senior Consultant – Società di Revisione
Albo CONSOB: Fausto Vittucci & C. s.a.s. (1994-1995)
Responsabile delle Tesoreria Aziendale – Unilever S.p.A. div.
Sagit (1993-1994).
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Nazionalità:

Italiana

Studi e Titoli:

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università “La
Sapienza” di Roma (1992)
Abilitato alla Professione di Dottore Commercialista e
Revisore Contabile Iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Roma e dei Revisori Legali dal 1994;
Iscritto nell’elenco degli Arbitri del Tribunale Civile di Roma
dal 1995 con specializzazione in materia di analisi di bilanci
civilistici, di valutazione d’azienda e rami aziendali e di
operazioni finanziarie effettuate da società.
Cultore della materia in Corporate and Investiment
Banking [dal 2020 con il Prof. Nicola Ciampoli] presso
l’Università Lumsa di Roma

Lingua

Buona lingua Inglese parlata e scritta

Attività editoriale:
Collaborato come autore dal 1998, con numerose case editoriali economiche e
fiscali, quali Il Sole 24 Ore, Ipsoa, Buffetti per la pubblicazione di articoli di
carattere civilistico e fiscale, con particolare specializzazione in materia di
operazioni straordinarie e fiscalità nazionale
Autore della collana “Codici Tematici” di Guida Normativa e Guida agli Enti
Locali:
§
§
§

“Il Codice del Bilancio Civile e Fiscale”
“Codice della Contabilità e del Bilancio degli Enti locali”
“Il Codice dei Tributi Locali”

Collana “Guide Pratiche per gli Enti Locali” de Il Sole – 24 Ore
§ “Guida Operativa alla Contabilità e al Bilancio degli Enti Locali”
§ “Guida Pratica ai Tributi Locali”
§ Collana “Banche dati per gli Enti Locali” de Il Sole – 24 Ore
§ “Contabilità e Bilancio Enti Locali”
§ “Tributi Locali”
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Autore di numerosi articoli per rivista “Guida alla Contabilità & Bilancio” de Il
Sole 24 Ore :
§ “L’operazione di scissione percorso operativo fra novità civili e fiscali –
dicembre 2004
§ “Guida operativa al consolidato fiscale nazionale” marzo 2005
§ “Rimanenze di magazzino secondo l’OIC 13: Rilevazione, Valutazione e
classificazione in bilancio” – maggio 2006
§ “Valutazione d’azienda in ipotesi di quotazione in borsa” – aprile 2007
§ “Valutazione dei marchi” – Aprile 2008
Autore dal 2004 per la Rivista “Gli speciali del sistema Frizzera: Guida al
Bilancio” a Cura di Bruno Frizzera de il Sole 24 Ore:
§
§
§
§
§

“Rivalutazione dei beni d’impresa: modalità applicative ed effetti sul
bilancio – febbraio 2006
“Lavori in corso su ordinazioni e commesse a lungo” – marzo 2007
“Riporto delle perdite: ritorno al passato” – febbraio 2008
“Il Bilancio” – maggio 2009
“Classificazione e criteri di classificazione delle immobilizzazioni finanziarie
alla luce Decreto Anticrisi” – marzo 2010

Competenze Professionali:

§

§

§

§

Nel corso degli anni ha acquisito esperienze professionali assumendo
incarichi di consulenza e direzione strategica per aziende operanti nel
settore: turismo, alimentare, industriale, moda, cartotecnica, editoria,
trasporti, navigazione, sanitario ed health care, farmaceutico e nutraceutico,
società finanziarie (SGR), società assicurative e broker, informatica e web
company, retail, servizi finanziari, telecomunicazioni, immobiliari, catering e
ristorazione e municipalizzate.
Con particolare riferimento:
all’attività di revisione e alle metodologie di previsione e controllo,
attraverso la predisposizione di attività di due diligence civilistica,
finanziaria e di business;
all’attività valutativa – secondo le più usuali metodologie di valore – di
aziende, rami d’azienda frequentemente utilizzate nell’ambito di operazioni
di corporate finance;
all’attività di pianificazione e predisposizione di operazione straordinarie,
attraverso la costruzione di piani di riorganizzazione societaria – con il
coordinamento e predisposizione di progetto di fusione, scissione e
conferimento;
all’attività di costruzione di modelli strategici di sviluppo, con la
realizzazione di piani strategici ed industriali – individuando le componenti
qualitative di valore e quantitative, con conseguente direzione, controllo e
supervisione di redazione di piani economici e finanziari di attuazione;
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§

all’attività di ristrutturazione finanziaria, attraverso l’individuazione di
situazioni di crisi finanziaria, la gestione dei piani di ristrutturazione
(procedure straordinarie e piani di ristrutturazione) confrontandosi con gli
istituti creditizi interessati. Realizzazione di sistemi di monitoring bancario
e finanziario, attraverso politiche di ottimizzazione della struttura
finanziaria di aziende e reperimento di finanza aziendale.

Esperienze rilevanti:
§

§

§

§

§

§

§

§

Partecipato nell’ambito di progetti di implementazione di sistema di
pianificazione finanziaria e tesoreria nel settore finanziario, attraverso la
predisposizione di budget finanziari. Esperienza svolta nell’ambito
dell’attività lavorativa presso Unilever SpA (div. Sagit);
Partecipato all’implementazione di sistemi di auditing interno nell’area di
organizzazione e revisione contabile, nell’impianto di metodologia e
tecniche di previsione e budgeting control direzionale. Esperienza svolta in
società di revisione;
Ricoperto incarico di consulenza per la Direzione Assistenza Tributaria –
Direzione Generale della Confcommercio, curandone pareri fiscali
Associazioni e Federazioni associate ed intrattenendo i rapporti associativi
con le direzioni competenti del Ministero delle Finanze, dell’Ufficio IVA e
Imposte Dirette Locali;
Fondato nel 1997 lo Studio di Consulenza Associato [ora Bonanno Associati]
operante nel settore della consulenza societaria, fiscale e nell’attività di
advisoring – con particolare specializzazione nell’attività di corporate
finance per le PMI. La struttura accoglie professionisti provenienti da
ambienti universitari della ricerca, da studi professionali e società di
organizzazione e revisione aziendale. Sono stati svolti numerosi incarichi,
sia per clientela operante nel settore pubblico che privato, finalizzati alla
organizzazione e sistema di controllo interno, pianificazione societaria,
attività di corporate finance, attività di due diligenze societaria, fiscale e
business. Consolidati rapporti con Istituti di Credito, Fondi di Investimento
(Private Equity), Studi Legali Internazionali;
Componente della Commissione Tributaria, Sottocommissione IVA ed
Imposte Dirette, e della Commissione Consulenza Aziendale –
Sottocommissione Imprese Internet Oriented, dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma;
Coadiuvatore nel 1998 alla Commissione Finanze del Senato della
Repubblica Italiana, nell’esame dei disegni di legge presentati e nella
predisposizione di eventuali emendamenti o interpellanze parlamentari;
Collaborato con l’AIRE – Associazione Italiana Società di Revisione –
nell’approfondimento di tematiche di carattere fiscale e civilistico delle PMI
attraverso la predisposizione di una nota informativa fiscale mensile;
Fondato nel 2009, quale socio di maggioranza, la società B Italian
Investments SrL, che svolge - in team con altri professionisti - attività di
advisor finanziario per PMI – nell’ambito di piani di sviluppo, di
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§

§

§

§

ristrutturazione finanziaria ed assistenza nella ricerca di capitali in forma di
equity e debit - ed opera quale holding di partecipazione attraverso club
deal di investitori. Ad oggi partecipa in quota di minoranza in società
operanti nel settore food supplement, retail e health care.
Membro quale sindaco effettivo e supplente in numerosi collegi sindacali,
ed organi di audit e revisione interna tra le quali figurano primarie aziende
a livello nazionale ed estero operanti nei settori della telecomunicazione,
immobiliare, finanziario, trasporti (corrieri e spedizionieri), catering e
ristorazione, editoriale, produzioni televisive, etc.;
Predisposto perizie valutative e di conferimento di Aziende e/o di Rami di
aziende, realizzate nell’ambito di operazione straordinarie e di corporate
finance;
Consulente del Tribunale e di parte, nell’ambito di incarichi in sede
giudiziale (redazioni di perizie civili e nell’ambito di operazioni societarie)
ed ispettiva (frode contabili e finanziarie);
Ricopre incarichi di consigliere delegato e membro di collegio sindacale in
società private, operanti nel settore della grafica ed editoria, turistico,
alimentare, health care e servizi.
Incarichi societari
Si riportano di seguito, alcuni degli attuali incarichi:
Consigliere d’Amministrazione (dal 2001 – ad oggi)
Azienda Industriale e di servizi operativa nel settore della stampa digitale,
serigrafica e allestimento (brand implementation). Azienda operante da
oltre 40 anni, nel settore con un fatturato oltre € 5Mln e oltre 20
dipendenti.
Consigliere d’Amministrazione (dal 2010 – 2014)
Azienda Industriale operante nel settore del benessere e del food
supplement. Azienda operante da oltre 10 anni, nel settore con un fatturato
oltre € 20Mln e oltre 40 dipendenti.
Consigliere d’Amministrazione (dal 2013 – 2018)
Azienda di servizi operativa nel settore del settore sanitario. In corso il
processo di accreditamento presso la Regione Lazio.
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Consigliere d’Amministrazione (dal 2019 – ad oggi)
Azienda di automazione (POS e Fiscale) del punto vendita nel settore del
retail, con delega all’attività di M&A. Azienda operante da oltre 25 anni, nel
settore con un fatturato di € 30Mln e 40 dipendenti.
Membro Collegio Sindacale (dal 2016 – 2021)
Azienda Industriale operativa nel settore food (pasta fresca ripiena) rilevata in
affitto da una procedura di concordato preventivo e riavviata. Fatturato oltre €
12Mln con c. n. 42 dipendenti.
Membro Collegio Sindacale (dal 2015 – ad oggi)
Società operante nella gestione di NPL riferiti al settore bancario. La società è
partecipata da fondi internazionali. Fatturato € 10 Mln e 30 dipendenti.
Presidente Collegio Sindacale (dal 2018 – ad oggi)
Società operante da oltre 50 anni nel settore della meccanica per il settore
automotive e medicale. Fatturato € 23 Mln e 110 dipendenti.
Membro Collegio Sindacale (dal 2019 – ad oggi)
Società operante nel settore farmaceutico, nella produzione c/terzi e
commercializzazione. Fatturato € 8 Mln e 30 dipendenti.
Membro Collegio Sindacale (dal 2019 – ad oggi)
Società operante - a livello nazionale – nella distribuzione di abbigliamento
tramite outlet di proprietà. Quotata al Euronext Growth Milan nel 2021.
Fatturato € 18 Mln e 30 dipendenti.
Sindaco Unico (dal 2019 – ad oggi)
Società italiana - controllata da un fondo internazionale - operante nella
gestione di campi fotovoltaici. Fatturato € 5 Mln.
Sindaco Unico (dal 2019 – ad oggi)
Società – controllata da un socio estero – operante nel settore dei servizi
aeronautici. Fatturato € 13 Mln. e 40 dipendenti.
Sindaco Unico (dal 2020 – ad oggi)
Società – controllata da un socio estero – operante nel settore dei servizi
tecnologici e piattaforme e-cloud. Fatturato € 15 Mln. e 90 dipendenti.
Sindaco Unico (dal 2020 – ad oggi)
Società – operante nel settore farmaceutico e nutraceutico. Fatturato € 11
Mln. e 90 dipendenti.
Sindaco Unico (dal 2020 – ad oggi)
Società – operante nel settore della distribuzione farmaceutica e medical
devise. Fatturato € 11 Mln. e 25 dipendenti.
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Membro Collegio Sindacale (dal 2021 – ad oggi)
Società operante nella settore della digitalizzazione e informatica che offre
servizi per alla Regione Lazio e da questa controllata. Fatturato di ca € 140 Mln.
e oltre 1.800 dipendenti.
Corporate e Finance
Progetti di privatizzazione di M&A e di Valutazione, con compiti di
coordinamento e di supervisione dei team di lavoro.
Di seguito sono riportati, in ordine temporale decrescente limitatamente al
periodo 2014 ad oggi, principali progetti:
§ 2021 Advisor finanziario e societario nell’operazione di M&A della società
Scatolificio del Garda S.p.A nella ricerca di un partner industriale.
§ 2021 Advisor finanziario nell’operazione di cessione del pacchetto societario
pari al 50% ICOM Malta Educational alla società francese Novetude SA
[controllata dal fondo inglese Charterhouse].
§ 2019 Advisor finanziario nell’operazione AQMA Italia Srl nella ricerca di un
partner industriale e/o finanziario.
§ 2019 Advisor finanziario nell’operazione di Lampugnani Farmaceutici SpA nella
cessione del ramo di liofilizzazione.
§ 2019 Advisor finanziario nell’operazione Fulton Medicinali SpA – acquisizione
del pacchetto azionario da parte di PHF SA.
§ 2018 Consulente aziendale – Assing SpA – Società operante a livello nazionale
ed internazionale nel settore della meccanica operante nel settore Automotive
e Life Science;
§ 2018 Advisor OTI SpA – Azienda commercializza in prodotti omeopatici e
nutraceutici - Assitenza nella redazione delle Linee strategiche delle società ed
attualmente advisor ad operazioni straordinarie;
§ 2018 Advisor Axèleron SpA (quotata AIM) – Incarico congiunto con EY per la
stesura delle Linee strategiche del Piano Industruale 2019-2023.
§ 2017 Advisor ICOM at Nescot – International College of Osteopathic Medicine,
nella predisposizione del Piano Industriale a supporto di una operazione sul
capitale e ricerca di fondi a debito destinati all’operazione immobiliare della
sede sociale per un valore € 9 Mln;
§ 2017 Advisor PHF SA, nell’assistenza nella predisposizione del Piano Economico
e Finanziario e assistenza nella valutazione del business nutraceutico. Lancio
progetto Lattoglobina;
§ 2017 Adivisor Tivù SpA, nell’assitenza alla predisposizione e definizione dei
principali processi economici e finanziari aziendali da includere nel progetto di
implementazione di un sistema informativo della piattaforma aziendale;
§ 2017 Co-advisor finanziario Regione Lazio, nella procedura di dismissione delle
partecipazioni delle partecipate societarie di minoranza, con specifico
riferimento alla definizione degli aspetti di valutazione economica delle quote;
§ 2016 Advisor IGIT SpA, nell’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento
bancario (mediante accordo stragiudiziale);
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§ 2016 Adivisor Principia Sgr, nella Due Diligence Economica Finanziarie e
Strategica in merito all’acquisto di P&G Sgr;
§ 2016 Advisor PHF SA (controllata da FIS – Fabrica Italiana Sintesi SpA), nella due
diligence economica e finanziaria in merito all’acquisizione di FerFarma SrL;
§ 2016 Advisor SP Systema SpA, nella predisposizione del Piano Industriale a
supporto di un operazione di sottoscrizione di due strumenti finanziari
partecipazione da un investitori privati per 1 mln di euro ai fini dello sviluppo
industriale;
§ 2016 Advisor Piazza di Spagna View S.p.A. (società attiva nel settore
alberghiero), nella predisposizione di documento peritale di valutazione del
marchio aziendale a supporto delle operazioni sul capitale;
§ 2015 Advisor Metropol SpA, nell’operazione di ristrutturazione nella
predisposizione del Piano Industriale a supporto dell’operazione sul capitale e
nell’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento bancario (mediante
accordo stragiudiziale);
§ 2015 Advisor Stardust Village SrL, nella predisposizione di Piano Economico
Finanziario (PEF) destinato alla revisione della Convenzione sottoscritta con il
Comune di Roma per la realizzazione e gestione “Punto Verde Qualità”;
§ 2015 Advisor Interago S.p.A. (società operativa nel settore dei servizi di call
center), nel piano di ristrutturazione aziendale ed industriale finalizzato anche
progetto di ricollocazione industriale di alcune linee di produzione all’estero
(Malta).
§ 2014 Advisor Tivù SpA, piattaforma di TV digitale, assistenza al Consiglio di
Amministrazione alla predisposizione del Piano Industriale e del sistema di
controllo interno.
§ 2014 Advisor Unione Industriale di Roma (direzione credito e finanza),
nell’implementazione di un sistema informativo destinato alla realizzazione di
“rating bancario” destinato alla valutazione delle imprese associate
§ 2014 Advisor Salumificio Campagnano SpA, nella predisposizione del nuovo
Piano Industriale a supporto di una operazione sul capitale ed alla ricerca di
nuove opportunità di finanziamento.
§ 2014 Advisor Iodase Company SrL (azienda operante nel settore della
cosmetica naturale), nella predisposizione del nuovo Piano Industriale a
supporto di una operazione sul capitale ed alla ricerca di investitori finanziari
ed industriali.
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Dichiaro con efficacia di autocertificazione ai sensi degli articoli 3 e 46 del D.P.R. 445/2000 che
quanto riportato corrisponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv, limitatamente al
procedimento di cui trattasi, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
In Fede
Dott. Sebastiano Bonanno

Roma, Aprile 2022
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