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Spettabile 

Isagro S.p.A.  

Via Caldera n. 2 – Caldera PArk 

20153 – Milano 

  

a mezzo posta certificata: 09497920158RI@legalmail.it 

 

Milano, 8 aprile 2019 

 

Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Isagro S.p.A. ai sensi dell’art. 

25 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Isagro S.p.A., 

 

Con la presente, per conto dell’azionista Mediolanum Gestione Fondi 

SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, 

provvediamo al deposito della lista per la nomina dei componenti del Collegio 

Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della 

Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Milano, via Giovanni da 

Procida n. 11, presso l’Auditorium di Federchimica, martedì 30 aprile 2019 alle 

ore 15.00 (unica convocazione), precisando che il suddetto azionista detiene una 

percentuale pari all’1,894% (azioni n. 465.000) del capitale sociale. 

 

Cordiali Saluti, 

 

                



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI 
DI LEGGE 

 

Il sottoscritto SONIA PERON, nato a Padova, il 26/12/70, codice fiscale 
PRNSNO70T77G224K,  

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti quale candidato alla carica di Sindaco 
Supplente, ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Isagro S.p.A. 
(“Società”), per il triennio 2019-2021, previsto all’ordine del giorno 
dell’Assemblea degli Azionisti di Isagro S.p.A. che si terrà, in Milano, via 
Giovanni da Procida n. 11, presso l’Auditorium di Federchimica, martedì 30 
aprile 2019 alle ore 15.00 (unica convocazione); 

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale 
(art. 15 e 25) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Isagro 
S.p.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ex 
art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”) in relazione anche ai criteri di 
diversità nella composizione dell’organo di controllo della Società, 
pubblicata sul sito internet della Società (“Relazione”); 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
di legge e di statuto  

dichiara 

§ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché 
il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, 
TUF ed al Codice di Autodisciplina, di onorabilità e professionalità ai sensi 
dell’art. 148, comma 4, del TUF ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati 
nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale 
e, nel caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di Sindaco 
della Società; 

§ di impegnarsi a mantenere il possesso dei sopradetti requisiti di 
indipendenza durante il mandato; 

§ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con 
Isagro S.p.A.;   

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

§ di essere iscritti nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività 
di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, 

§ di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa 
sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco 



degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione, 
nonché copia di un documento di identità; 

§ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa 
eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell’Assemblea; 

§ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

§ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le 
pubblicazioni di legge per tale finalità; 

dichiara inoltre 

§ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 
di Sindaco Supplente di Isagro S.p.A.;  

§ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini 
dell’Assemblea. 

In fede 

 
 

Data 25 marzo 2019 



F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nome / Cognome  Sonia Peron 

 
Indirizzo Studio  Via S.Vittore al Teatro, 3, 20123 Milano (MI) 

Telefono 
 
 

 +39.02.37901071 
+39.348.332.6744 

E-mail  studio@soniaperon.it (indirizzo professionale) 
peronsonia@odcecpd.legalmail.it (indirizzo pec) 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  
 

26/12/1970 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Data   2013  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Cultore della materia di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi di Parma. 
 

Data 
  

2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Titolo di Revisore Contabile n. 166217 – 08/06/12 

 
Data 

  
2006-2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Forense 
Ordine degli Avvocati di Padova 

 
Data 

  
2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Università degli Studi di Parma 

 
Data 

  
2002  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Titolo di Dottore Commercialista - Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova n. 01027 

 
Data 

  
1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Magistrale in Economia e Commercio – Università degli Studi di Bologna 

 
Data 

  
1989 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Maturità scientifica - Liceo Scientifico Ippolito Nievo di Padova 



PRINCIPALI  INCARICHI ISTITUZIONALI 
RICOPERTI DAL 2002 AL 2019 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di attività o settore 

 

 2002-2019 
Studio Sonia Peron  
Attività professionale in ambito societari e tributario.  
Finanza immobiliare: analisi di progetti di ristrutturazione e valorizzazione di investimenti 
immobiliari; consulenza per la costituzione di fondi comuni di investimento; indagini di 
mercato immobiliare.  
Consulenza per la ristrutturazione di finanziamenti con sottostanti investimenti immobiliari; 
consulenza nelle operazioni di project finance e di finanza strutturata per enti pubblici e 
locali. Finanza straordinaria e ristrutturazione del debito.  
Consulenze tecniche per Tribunali su contenziosi civili e penali.  
Formazione di base e avanzata per operatori del settore immobiliare e assicurativo 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

 

 Dal 2018 
Presidente del Collegio Sindacale 
Sogefi spa, società del Gruppo CIR, quotata alla Borsa di Milano nel segmento STAR 
Revisione Legale 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
 

Tipo di attività o settore 

 Dal 2018 
Membro del Collegio dei Revisori 
Formedil  - Ente Nazionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale in 
Edilizia 
Revisione Legale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

 Dal 2017 
Membro del Consiglio di Disciplina  
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova 
Istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all’Albo tenuto 
dall’Ordine territoriale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 Dal 2012 
Revisore Unico 
Gaat Service srl Torino (TO)  
Revisione 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività e settore 

 

 Dal 2015 
Sindaco 
Mazars Italia spa - Milano 
Revisione Legale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
 
 

Tipo di attività o settore 

 2013-2014 
Membro dell’Advisory Team 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma 
(PR) (nell’ambito della convenzione stipulata con Fondazione Istituto per la Finanza e 
l’Economia Locale (IFEL – ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani). 
Realizzazione di un modello per la valutazione economico-finanziario della Concessione 
di Valorizzazione relativa ai beni immobili di proprietà degli Enti Pubblici 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2013 
Membro dell’Advisory Team  
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy 6 – Parma 
(PR) (nell’ambito della convenzione stipulata con Ance Nazionale Roma) 
Realizzazione di un modello di valutazione economico-finanziaria di un investimento 
immobiliare. 



 
 
ATTIVITA’ DIDIATTICA E DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

 Dall’a.a 2011/2012 all’ a.a 2017/2018 
Professore a c. per l’insegnamento “Lo sviluppo del Business Plan per iniziative 
immobiliari” (Corso Universitario “Insurance, Investment Banking & Real Estate 
Finance”, Corso di Laurea Specialistica Magistrale “Finanza e Risk Management”). 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma 
(PR) 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 2018 - 2019 
Docente nell’ambito del progetto formativo “Il bilancio di agenzia come supporto per le 
scelte di investimento” 
Vittoria Assicurazioni spa 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 2018 
Attività di docenza nell’ambito del Master Universitario – Corso di perfezionamento 
“Master in Intermediazione Assicurativa”  
Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 2018 
Attività di docenza nell’ambito del corso “Il Bilancio di agenzia come supporto per le 
scelte di investimento.  
Vittoria Assicurazioni spa, via Gardella 2 – Milano 
 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

 2017 
Attività di docenza nell’ambito della formazione di Anra per il corso “Elementi di bilancio 
e  conseguenze economico finanziarie della Business Interruption”  
ANRA – Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni 
Aziendali 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2015 
Attività di docenza nell’ambito del Progetto Quadro ID 3 “La valorizzazione delle risorse 
umane come fattore di competitivita’”  
CAT ASVICOM SCO COOP – Crema 
Formazione e didattica 
 

Data 
 Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2015 
Relatore  
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma 
“Ruolo e funzioni del FEI e della BEI” 
“I Confidi: le garanzie sussidiarie e a prima richiesta” 
“Il sentiment del mercato immobiliare: lo scenario nazionale e internazionale”,  
“Il mercato immobiliare: gli indicatori nei diversi comparti” e  
“L’indice FIUPS: composizione e trend” 
Formazione e didattica 
 

   



Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

2013 
Docente al Master in Economia e Diritto della Previdenza Complementare 
Mefop – Sviluppo Mercato Fondi Pensione (Società controllata dal Ministero 
dell’Economia e da oltre 200 investitori previdenziali e pensionistici)– Via Aniene, 14 – 
Roma (RM) 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 2013 
Docente per corso “Il processo di affidamento bancario” (catalogo ABI) 
Teseo srl – via Bocchette – Camaiore (LU) 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2013 
Docente per seminari su “Il modello di valutazione economico – finanziaria nella 
concessione di valorizzazione” e “Il modello di valutazione economico – finanziaria nella 
concessione di valorizzazione: casi di studio su immobili pubblici – parte I e II”. 
Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma 
(PR) (nell’ambito della convenzione stipulata con Fondazione Istituto per la Finanza e 
l’Economia Locale (IFEL)). 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 2013 
Docente nell’ambito del Piano Formativo “Formazione Tecnica per Impresa 
”Centro Servizi Edili-Immobiliari – Parma 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

 2013 
Docente sul tema “La competitività delle imprese e lo sviluppo delle risorse 
umane”C.A.T.A.SVI.COM. SOC. COOP. – Via Olivetti, 17 – 26013 – Crema (CR) 
Docenza nell’ambito del Progetto Quadro ID 6 – Progetto ID 177 “Amministrazione 
Aziendale – 1 edizione”. 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 2012 
Docente sul tema “Il finanziamento bancario alle imprese in crisi: la legge fallimentare e 
i riflessi sul rischio di credito”BCC Filottrano - AN 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2012 
Docente sul tema “Il finanziamento bancario alle imprese in crisi: la legge fallimentare e 
i riflessi sul rischio di credito”Banca Valconca – Via Bucci, 61 – Morciano di Romagna 
(RN) 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2012 
Docente sul tema “Il finanziamento bancario alle imprese in crisi: la legge fallimentare e 
i riflessi sul rischio di credito  
Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop. – via Flaminia, 346 – Fano (PU) 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 2011 
Docenza sul tema: ‘Il rapporto banca impresa  
Iscom Ferrara 
Formazione e didattica 
 

 
 



ALTRI INCARICHI LEGATI 
ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI 

FORMAZIONE 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 2017 
Professional Member   
Royal Instituition of Chartered Surveyors 
Real Estate 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 2017 
Membro dell’Advisory Board “Osservatorio sulle SGR immobiliari” 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma 
(PR) in partnership con Mazars Italia spa 
Partecipazione allo studio del settore delle sgr immobiliari tramite analisi di bilancio 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

 2013  
Membro Advisory Board “Osservatorio sulle convenzioni in uso tra banche e confidi” 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma 
(PR) 
Partecipazione allo studio delle convenzioni e alla presentazione dei risultati 
sull’osservazione delle convenzioni tra banche e imprese, condotto dal Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Parma, nell’ambito della convenzione stipulata 
con Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle 
Professioni e delle Piccole e Medie Imprese (Sistema Commercio e Impresa) 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

 Dal 2012-2018 
Coordinatore dell’ Advisory Board “Osservatorio sul Sentiment Immobiliare” 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma 
(PR) 
Partecipazione allo studio del mercato e alla presentazione dei risultati sul sentiment del 
mercato immobiliare da parte degli operatori di mercato, condotto dal Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Parma, nell’ambito della convenzione stipulata 
con Sorgente SGR e Federimmobiliare 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

 Dal 2012-2018 
Membro del team di ricerca “Monitor sulla Finanza Immobiliare” 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma 
(PR) 
Partecipazione allo studio del mercato e alla presentazione dei risultati sugli investimenti 
finanziari dei fondi di investimento immobiliare italiani, condotto dal Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Parma, nell’ambito della convenzione stipulata 
con Banque Privée Edmond de Rothschild Europe 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Dal 2012-2016 
Membro del Laboratorio di ricerca Uniparmassicurazioni, istituito presso il Dipartimento 
di Economia dell’Università degli Studi di Parma 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Dal 2011-2016 
Membro del Laboratorio di ricerca Uniparmarealestate, istituito presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Parma 

 
 

   



 
PUBBLICAZIONI 

 

  
 
 

Peron S: Il business plan di un’operazione immobiliare – Materiale didattico per il corso 
di Investiment Bank and Reale Estate Finance – Università degli Studi di Parma – anni 
accademici 2011 - 2018 

• Peron S., Cacciamani C. - La valutazione economico-finanziaria della concessione di 
valorizzazione. Un modello di analisi – Ifel, Università degli Studi di Parma, Roma 2014 

• Peron S. “Social Housing: il caso di Parma”, in Techne – Journal of Technology For 
Architecture and Environment, n. 4/2012 

• Peron S. “La dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico”, in Techne – Journal of 
Technology For Architecture and Environment, n. 3/2012 

• Peron S., Chiesi G.M:, “L’analisi di convenienza per il finanziamento delle società 
immobiliari in locazione”, in Cacciamani C. (a cura di), Real Estate, III edizione, Egea, 
Milano, 2012 

• Peron S., “Le fusioni transfrontaliere di società di capitali”, in Contratto Impresa Europa 
di Galgano - Bin (a cura di), Ed. Cedam, Padova, 2005 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03. 

Milano 25 marzo 2019 

 

  

 



 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

 
Name   Sonia Peron 

Professional Address  Via S.Vittore al Teatro, 3, 20123 Milano (MI) 
Telephone number 

 
Academic address 

 +39.02.37901071 
+39.348.332.6744 
Department of Economics, University of Parma, Via Kennedy 6 
43100 PARMA 

E-mail  studio@soniaperon.it (professional e-mail) 
sonia.peron@uniparmarerif.it (institutional e-mail) 
peronsonia@odcecpd.legalmail.it (certified e-mail) 
 

Nationality  Italian 
 

Date and place of birth  
 

Padova, 26/12/1970 

  
EDUCATION AND TRAINING 

 
 

Date   2013  
Title of qualification awarded  Subject expert in Economics of fFnancial Intermediaries – University of Parma 

 
Date 

  
2012 

Title of qualification awarded  Statutory Auditor n. 166217 – 08/06/12 
 

Date 
  

2006-2008 
Name and type of organisation 

providing education and training 
 Post graduate legal training school 

Chamber of  Lawyers of Padova 
 

Date 
  

2006 
Name and type of organisation 

providing education and training 
 Master  Degree in Law – University of Parma 

 
Date 

  
2002  

Title of qualification awarded  Chartered Accountant - Order of Chartered Accountants of Padova n. 01027 
 

Date 
  

1996 
Name and type of organisation 

providing education and training 
 Master Degree in Economics  – University of Bologna 

 
Date 

  
1989 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 Scientific Diploma - Liceo Scientifico Ippolito Nievo of Padova 

 



PRINCIPALI  INCARICHI ISTITUZIONALI 
RICOPERTI DAL 2002 AL 2019 

 
Date 

Title of qualification awarded  
Principal subjects/occupational skills 

covered  

 2002 - 2019 
Qualified accountant 
Financial and Legal Advisor in the fields of company, tax law and real estate finance  
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 2018 
Chaiman of the Board of Statutory Auditors 
Sogefi spa listed company of the Group CIR at the STAR segment of Borsa Italiana 
Statutory Audit  
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 

 2018 
Statutory Auditor  
Formedil Via del Gomito, 7, 40127 Bologna (BO) 
Statutory Audit  
 

 
Date 

Title or qualification awarded 
Name and address of employer  

Type of business or sector 
 

  
2017  
Member of the Disciplinary Council 
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova 
Instruction and decision in disciplinary matters concerning the members of the Register 
held by the territorial Order 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 

 2015 
Statutory Auditor  
Mazars Italia spa - Milano 
Statutory Audit  
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector  

 
Tipo di attività o settore 

 2013-2014 
Member of the Advisory Team 
Department of Economics - University of Parma – Via Kennedy 6 – Parma (PR) (as part 
of the agreement signed with the Institute for Finance and Local Economics (IFEL – ANCI 
- National Association of Italian Municipalities). 
Realization of a model for the economic-financial evaluation of the Valorisation 
Concession related to the real estate owned by the Public Institution 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 

Type of business or sector 
 

 2013 
Member dell’Advisory Board  
Department of Economics - University of Parma – Via Kennedy 6 – Parma (PR) (as part 
of the agreement signed with Ance Nazionale Roma) 
Realization of a model of economic-financial evaluation of a real estate investment. 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 

 2012 
Statutory Auditor  
Gaat Service Srl Torino (TO)  
Statutory Audit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TRAINIG ACTIVITIES 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 
 
 

 From academic year 2011/2012 to academic year 2017/2018 
Adjunct professor for teaching “Business Plan development for real estate finance” - 
University course “Insurance, Investment Banking & Real Estate Finance”, University of 
Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR) 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 

 2017 
Teacher - Budgetary elements. Economic and financial consequences of  Business 
Interruption 
ANRA – National Association of Risk Managers and Corporate Insurance Managers 
 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 
 

 2015 
Teacher - The valorisation of human resources as a factor of competitiveness 
CAT ASVICOM SCO COOP – Crema (CR) 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 
 
 
 
 

 

 2015 
Conference Speaker 
University of Parma 
“Role and functions of FEI and BEI” 
“Mutual guarantee fund: subsidiary and first-demand guarantees” 
“The sentiment of real estate market: national and international scenery”,  
“The real estate market: indicators in different sectors” 
“The FIUPS index: composition and trend” 
 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 
 
 

 2013 
Teacher – Master’s Degree in Economics and Supplementary Social Security Law 
Mefop – Sviluppo Mercato Fondi Pensione – Via Aniene, 14 – Roma (RM) 
 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 
 

 2013 
Teacher - The Process of Bank Credit (Catalog of ABI - Italian banking association) 
Teseo S.r.l – via Bocchette – Camaiore (LU) 
 

Date 
Occupation or position held  

 
 

Name and address of employer  
 
 

 

 2013 
Conference Speaker - “The model of economic - financial evaluation in the granting of 
valorisation” and “The model of economic - financial evaluation in the granting of 
valorisation: case studies on public buildings - part I and II”. 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 

 2013 
Teacher in the "Technical Training for Enterprise" Training Plan 
Centro Servizi Edili-Immobiliari – Parma 
 

Date 
Occupation or position held  

 

 2013 
Teacher – “The competitiveness of companies and the development of human 
resources”  
C.A.T.A.SVI.COM. SOC. COOP. – Via Olivetti, 17 – 26013 – Crema (CR) 



Name and address of employer  
 
 

 

Date 
Occupation or position held  

 
Name and address of employer  

 

 2012 
Teacher -  “Bank financing for companies in crisis: bankruptcy law and the impact on 
credit risk” 
BCC Filottrano - AN 
 

Date 
Occupation or position held  

 
Name and address of employer  

 

 2012 
Teacher -  “Bank financing for companies in crisis: bankruptcy law and the impact on 
credit risk”  
Banca Valconca – Via Bucci, 61 – Morciano di Romagna (RN) 
 

Date 
Occupation or position held  

 
Name and address of employer  

 2012 
Teacher -  “Bank financing for companies in crisis: bankruptcy law and the impact on 
credit risk”  
Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop. – via Flaminia, 346 – Fano (PU) 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  

 2011 
Teacher -  ‘The relationship between bank and enterprise” 
Iscom, Ferrara (FE) 
 

 
 

OTHER TASKS RELATED TO 
PROFESSIONAL AND 
TRAINING ACTIVITIES 

 
Date 

Title or qualification awarded 
Name and type of organisation  

Type of business or sector 

 2017 
Professional Member   
Royal Instituition of Chartered Surveyors 
Real Estate 

 
Date 

Occupation or position held  
Name and address of employer  

 
Type of business or sector 

  
2017 
Member of the Advisory Board “Osservatorio sulle SGR immobiliari” 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR) in partnership with Mazars Italia 
SpA 
Participation in the study of the real estate asset sector through balance sheet analysis 

 
Date 

Occupation or position held  
Name and address of employer  

Type of business or sector 
 
 

  
From 2013 
Member of the Advisory Board “Osservatorio sulle convenzioni in uso tra banche e 
confidi” University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
Participation in the study of conventions and presentation of results on the observation 
of agreements between banks and companies, conducted by the Department of 
Economics of the University of Parma, as part of the agreement signed with the Italian 
Autonomous Confederation of Commerce, Tourism, Services, Professions and Small 
and Medium Enterprises (Sistema Commercio Impresa) 

 
Data 

Occupation or position held  
Name and address of employer  

Type of business or sector 
 

  
From 2012 
Coordinator of the Advisory Board “Osservatorio sul Sentiment Immobiliare” 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
Participation in the study of the market and the presentation of results on the sentiment 
of the real estate market by market operators, conducted by the Department of 
Economics of the University of Parma, as part of the agreement stipulated with Sorgente 
SGR and Federimmobiliare 
 



CARICHE ATTUALI 
 
 
SOCIETA’ CARICA 

 
SOGEFI SPA 
 

Presidente del collegio sindacale 

DOBANK Sindaco Supplente 
 

MAZARS ITALIA SPA 
 

Sindaco 

GAAT SERVICE SRL 
 

Revisore Legale 

FORMEDIL – Ente Nazionale per la 
Formazione e l'Addestramento 
Professionale in Edilizia 
 

Sindaco 

FINIZIA SRL Presidente del consiglio di 
Amministrazione 
 

FINANZIARIA MONTEROSSO SRL 
 

Amministratore Unico 

 
Padova, 25 marzo 2019 
 

 



Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 
 
 
 

 From 2012 
Member of the research team “Monitor sulla Finanza Immobiliare” 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
Participation in the study of the market and presentation of results on the financial 
investments of Italian real estate investment funds, conducted by the Department of 
Economics of the University of Parma, as part of the agreement signed with the Banque 
Privée Edmond de Rothschild Europe 

Date 
Occupation or position held  

 

 Dal 2012 
Member of the research laboratory called Uniparmassicurazioni, University of Parma – 
Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
 

Date 
Occupation or position held  

 

 Dal 2011 
Member of the research laboratory called Uniparmarealestate, University of Parma – 
Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
 

 
 

 
PUBLICATIONS 

 

  
 
 

Peron S. Il business plan di un’operazione immobiliare – Materiale didattico per il corso 
di Investiment Bank and Reale Estate Finance – Università degli Studi di Parma – anni 
accademici 2011 - 2016 

• Peron S.La valutazione eocnomico-finanziaria della concessione di valorizzazione. Un 
modello di analisi – Ifel, Università degli Studi di Parma, Roma 2014 Cacciamani C. (a 
cura di). 

• Peron S. “Social Housing: il caso di Parma”, in Techne – Journal of Technology For 
Architecture and Environment, n. 4/2012 

• Peron S.  “La dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico”, in Techne – Journal of 
Technology For Architecture and Environment, n. 3/2012 

• Peron S., Chiesi G.M:, “L’analisi di convenienza per il finanziamento delle società 
immobiliari in locazione”, in Cacciamani C. (a cura di), Real Estate, III edizione, Egea, 
Milano, 2012 

• Peron S., “Le fusioni transfrontaliere di società di capitali”, in Contratto Impresa Europa 
di Galgano - Bin (a cura di), Ed. Cedam, Padova, 2005 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03. 

Milano 25 marzo 2019 
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