








 
Gallarate, 23 aprile 2019 
 
 
Spett.le 
RG Holding S.r.l. 
 
c/o Safe Bag s.p.a. 
Via Olona 183/G 
21013 Gallarate (VA) 
 

 
 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA AD AMMINISTRATORE 

 
 
Egregi Signori, 
 
con riferimento alla prossima assemblea dei soci di Safe Bag s.p.a., convocata pe i giorni 29/30 aprile 
2019, preso atto delle candidature avanzate dalla società RG Holding s.r.l. per la nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione della stessa Safe Bag s.p.a., il sottoscritto dott. Giuseppe Pasetti, nato 
a Parma, il 19 maggio 1970 e residente a Milano in via Vigevano 33, C.F. PSTGPP70E19G337K con 
la presente 
 

dichiara 
 

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla nomina, la carica di amministratore 
di Safe Bag s.p.a.; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 
 

Alla presente si allega il curriculum vitae del sottoscritto. 
 
Nel ringraziare sin fa ora per la fiducia accordatami, porgo i più cordiali saluti 
 
 
(Giuseppe Pasetti) 
 
_____________________ 
 





 
Gallarate, 23 aprile 2019 
 
 
Spett.le 
RG Holding S.r.l. 
 
c/o Safe Bag s.p.a. 
Via Olona 183/G 
21013 Gallarate (VA) 
 

 
 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA AD AMMINISTRATORE 

 
 
Egregi Signori, 
 
con riferimento alla prossima assemblea dei soci di Safe Bag s.p.a., convocata pe i giorni 29/30 aprile 
2019, preso atto delle candidature avanzate dalla società RG Holding s.r.l. per la nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione della stessa Safe Bag s.p.a., il sottoscritto dott. Roberto Mosca, nato a 
Roma, il 17 novembre 1968 e residente a Roma in via Archimede 167, C.F. MSCRRT68S17H501C 
con la presente 
 

dichiara 
 

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla nomina, la carica di amministratore 
di Safe Bag s.p.a.; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 
 

Alla presente si allega il curriculum vitae del sottoscritto. 
 
Nel ringraziare sin fa ora per la fiducia accordatami, porgo i più cordiali saluti 
 
 
(Roberto Mosca) 
 
_____________________ 
 



 
Gallarate, 23 aprile 2019 
 
 
Spett.le 
RG Holding S.r.l. 
 
c/o Safe Bag s.p.a. 
Via Olona 183/G 
21013 Gallarate (VA) 
 

 
 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA AD AMMINISTRATORE 

 
 
Egregi Signori, 
 
con riferimento alla prossima assemblea dei soci di Safe Bag s.p.a., convocata per i giorni 29/30 aprile 
2019, preso atto delle candidature avanzate dalla società RG Holding s.r.l. per la nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione della stessa Safe Bag s.p.a., il sottoscritto dott. David Debach, nato a 
Roma il 21-10-1969 e residente a Roma in via Massaciuccoli 73, C.F. DBCDVD69R21H501F con 
la presente 
 

dichiara 
 

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla nomina, la carica di amministratore 
di Safe Bag s.p.a.; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 
 

Alla presente si allega il curriculum vitae del sottoscritto. 
 
Nel ringraziare sin fa ora per la fiducia accordatami, porgo i più cordiali saluti 
 
 
(David Debach) 
 

 
_____________________ 
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Informazioni personali  

Nome / Cognome ROBERTA PIERANTONI  
Residenza  Via Salasco, 20136 MILANO - ITALIA  

Telefono +39 335.7670097 |     
E-mail roberta.pierantoni@slta.it  |   

  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e Data di nascita Urbania (PU) - 12 maggio 1971 
Sesso F 

  

Occupazione /                  
Settore professionale 

Avvocato  
 

  

Esperienza professionale  
  

Date In corso, a partire dal febbraio 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato – Incoming Partner presso Studio Legale Tributario “Biscozzi-Nobili”, Milano 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza legale nel campo del diritto commerciale e societario per persone fisiche e 
società ivi compresi società quotate in borsa e soggetti vigilati. In particolare:  
 
� consulenza e assistenza continuativa a società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi 

multilaterali di negoziazione in materia di corporate governance con svolgimento, tra l’altro, delle 
seguenti attività: 
- redazione della documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente 

nonché dalle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa 
Italiana S.p.A.; 
- adempimenti degli obblighi di comunicazione al mercato imposti dalla normativa di legge e 

regolamentare vigente nonché di quelli richiesti dai principi dell’autodisciplina; 
- rapporti con le autorità di Vigilanza; 
- partecipazione alle Assemblee degli Azionisti in veste di segretario e predisposizione della 

relativa documentazione (documenti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare vigente, 
menabò, Q&A, ecc.); 
- partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle dei comitati costituiti al 

suo interno (Comitato Controllo e Rischi, Comitato Remunerazione, Comitato per le Nomine, 
Comitato per le operazioni con parti correlate; Comitato indipendenti, ecc.) e predisposizione 
della relativa documentazione; 
- profili relativi alla normativa sulle operazioni con parti correlate; 
- redazione e adeguamento delle procedure societarie alla nuova disciplina europea sugli abusi di 

mercato (market abuse); 
 

� consulenza e assistenza per quotazione in borsa di società di capitali (Damiani S.p.a., DelClima 
S.p.A., Fedrigoni S.p.A., LU-VE S.p.A.) e, in particolare: 
- redazione di prospetti di quotazione per MTA e AIM (compreso passaggio da AIM a MTA); 
- adempimenti richiesti dalla società di gestione del mercato e dalla Consob; 
- rapporti con Consob e con Borsa Italiana S.p.A.; 
- definizione della governance societaria e adesione al Codice di Autodisciplina delle Società quotate 
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� consulenza continuativa a società quotate e non quotate nella loro gestione ordinaria, con 
riferimento in particolare a: 
- gestione della fase negoziale e redazione della documentazione, contrattuale e non, in 

operazioni di acquisizione e cessione di società e rami d’azienda; fusioni e scissioni (tra cui 
scissione di società quotata e contestuale quotazione della beneficiaria); 
- contrattualistica (compravendita di beni mobili e immobili, fornitura, finanziamento, licenza, di 

pubblicità, cooperazione, affitto, sponsorizzazione, opzione, usufrutto, concessione di garanzie 
personali e reali) anche con riguardo al settore delle energie rinnovabili; 
- rapporti con le Autorità di vigilanza; 
- profili relativi alla normativa sul consumatore; 
- profili relativi alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 

� attività di gestione di rapporti fra soci (redazione di patti parasociali, gestione degli stessi, 
risoluzione di controversie tra soci in sede stragiudiziale); 

� attività di Due diligence legale; 
� redazione di pareri su profili problematici nelle materie sopra indicate; 
� attività quale componente (anche con funzione di presidente) di collegi arbitrali in procedimenti 

organizzati e gestiti dalla Camera Arbitrale di Milano; 
� assistenza al Presidente (Prof. Raffaele Nobili) in procedimenti arbitrali con predisposizione di 

ordinanze e altri atti relativi ai procedimenti; 
� attività di assistenza e consulenza in relazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggi.  
� attività di assistenza alle Parti in procedimenti giudiziali e arbitrali nel campo del diritto civile, 

commerciale e societario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale e Tributario “Biscozzi Nobili” -  Corso Europa n. 2 – 20123 MILANO 
Tipo di attività o settore  Studio di consulenza legale e tributaria 

Date In corso a partire dal 10 aprile 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Nomine 

Principali attività e responsabilità Consigliere indipendente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BANCA MEDIOLANUM S.p.A. – sede legale: Palazzo Meucci, Via F. Sforza – 20080 BASIGLIO (MI) 

Tipo di attività o settore  Banca multicanale che opera nei settori del Banking, dell’Asset management e dell’ Insurance le cui 
azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana 
S.p.A.  

 

Date In corso a partire dal 22 febbraio 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001  

Principali attività e responsabilità Membro esterno dell’ODV 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  DE’ LONGHI S.p.A. – sede legale: Via Ludovico Seitz n. 47– TREVISO 

Tipo di attività o settore  Società industriale leader mondiale nel settore del piccolo elettrodomestico, le cui azioni sono 
quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.  

 

Date In corso a partire dal 13 marzo 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine 

Principali attività e responsabilità Consigliere non esecutivo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  LU-VE S.p.A. – sede legale: Via Vittorio Veneto n. 11 – VARESE (VA)  

Tipo di attività o settore  Società industriale specializzata nella produzione di impianti di condizionamento, le cui azioni sono 
quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.  
 

Date In corso a partire dal 16 dicembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Consigliere indipendente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Safe Bag S.p.A. – sede legale: Via Olona n. 183/G – GALLARATE (VA) 

Tipo di attività o settore  Società leader in Europa nel servizio di protezione bagagli negli aeroporti, le cui azioni sono quotate 
presso l’AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. 
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Date Dal 19 gennaio 2018 al 26 aprile 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operatività Parti 

Correlate 
Principali attività e responsabilità Consigliere indipendente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A.–sede legale: Viale del Policlinico 149/b -– ROMA 
Tipo di attività o settore  Società di servizi per il trasporto ferroviario. 

Date Dal 18 dicembre 2015 al 29 maggio 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Consigliere con delega per la funzione di Revisione Interna in materia di antiriciclaggio 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitalia Compagnia Fiduciaria  S.p.A. – sede legale: Corso Garibaldi n. 49 – MILANO 

Tipo di attività o settore  Società fiduciaria 

Date Dal 18 dicembre 2015 al 29 maggio 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Consigliere con delega per la funzione di Revisione Interna in materia di antiriciclaggio 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comfid Compagnia Fiduciaria S.r.l. – sede legale: Corso Garibaldi n. 49 – MILANO 

Tipo di attività o settore  Società fiduciaria 
 

Date Da maggio 2011 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Docente in corsi post lauream di formazione e aggiornamento professionale  

Principali attività e responsabilità Ha tenuto seminari in tema di società quotate, società di gestione del risparmio (SGR), Società di 
investimento immobiliare quotate (SIIQ), fondi immobiliari, Real Estate e corporate governance. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Roma 
Tipo di attività o settore  Alta formazione e aggiornamento professionale 

Date Da gennaio 2006 a giugno 2015 
Lavoro o posizione ricoperti   Cultrice della materia in “Diritto Commerciale” presso la cattedra del Prof. Enrico Ginevra. 

Principali attività e responsabilità Ha tenuto alcuni seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla disciplina delle società quotate, ha 
seguito alcuni tesisti e ha fatto parte della commissione esaminatrice. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bergamo - Via dei Canini, n. 2 - 24127 Bergamo  

Tipo di attività o settore Formazioni universitaria 

Date Da agosto 2004 a giugno 2008 
Lavoro o posizione ricoperti    Cultrice della materia in “Diritto Commerciale” presso la cattedra del Prof. Enrico Ginevra. 

Principali attività e responsabilità Ha tenuto seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla responsabilità degli amministratori di 
S.p.A., e ha fatto parte della commissione esaminatrice. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Matteotti, 1 – 61029 
URBINO 

Tipo di attività o settore  Formazioni universitaria 
Date Da luglio 2004 a febbraio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti    Praticante avvocato. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Associato Gelardi-Poerio – Via del Popolo, 12 – 61029 URBINO 

Tipo di attività o settore  Studio Legale 

Date Da febbraio 2004 a marzo 2005 

Lavoro o posizione ricoperti    Tutor in aula e collaboratrice della direzione scientifica del Master di primo livello universitario in “Diritto 
delle banche e dei mercati finanziari”. 

Principali attività e responsabilità Ha collaborato alla promozione del master, all’organizzazione e al coordinamento dei vari eventi 
programmati nel corso dell’iniziativa e ha svolto attività di tutoring in aula occupandosi degli stage degli 
iscritti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Matteotti, 1 – 61029 
URBINO 

Tipo di attività o settore  Formazioni universitaria 
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Date Da aprile 1997 a maggio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti   Coordinatrice delle attività didattiche, dell’organizzazione e della promozione.  

Principali attività e responsabilità   Negli anni di permanenza all’UdP ha svolto diverse attività, tra cui: 
- coordinamento didattico del settore scuola; 
- promozione e organizzazione Master “Il Consulente Legale d’impresa” patrocinato dall’AIGA; 
- coordinamento degli stage degli studenti 
- organizzazione e coordinamento della partecipazione dell’Università del Progetto a varie 

manifestazioni nazionali e internazionali, a programmi televisivi, mostre ed eventi culturali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università del Progetto S.r.l. - Corso Garibaldi, 22 - REGGIO EMILIA 
Tipo di attività o settore  Formazione in comunicazione e design. 

Date Dal dicembre 1991 al febbraio 1997 
Lavoro o posizione ricoperti    Coordinatrice delle attività didattiche, dell’organizzazione e della promozione.  

Principali attività e responsabilità Tra i vari incarichi ricoperti negli anni di permanenza al Centro Europeo Preparazione Universitaria si 
segnalano in particolare i seguenti: 
- Coordinatrice nazionale per la Didattica dal 1992 al 1994; 
- Responsabile della sede di Urbino e supervisore delle altre sedi nazionali per le attività collegate 

all’Ateneo urbinate dal 1994 al 1996; 
- Coordinatrice e supervisore nazionale dei corsi di preparazione per l’esame di abilitazione alla 

professione di Dottore Commercialista. 
- Responsabile delle sedi di Urbino, Pesaro, Modena e Reggio Emilia dal 1996 al febbraio 1997.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Centro Europeo Preparazione Universitaria - Sansepolcro (AR) 
Tipo di attività o settore  Formazione finalizzata alla preparazione esami universitari e recupero anni scolastici.  

 
Pubblicazioni e Convegni 

 

Date 2018 
 Corelatrice al convegno “Focus Market Abuse (D. Lgs. 107/2018)” organizzato da Synergia 

Formazione a Milano nel dicembre 2018 con un intervento dal titolo “Dall’informazione rilevante 
all’informazione privilegiata: tenuta ed aggiornamento dei registri MAR; la disclosure delle 
informazione privilegiate: esame di alcuni casi operativi e concreti”. 
 

Relatrice al convegno “MiFID 2 – Direttiva 2014/65/UE” organizzato da Synergia Formazione a 
Milano nel marzo 2018 con un intervento dal titolo “La disciplina della segnalazione delle violazioni 
(c.d. whistleblowing) nell’ambito del sistema finanziario”. 

 

Coautrice, insieme all’avv. Marco Baglioni, della nota in tema di “Whistleblowing” pubblicata sul sito 
internet dell’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI). 

Date 2017 
 Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, del Capitolo 15 (“Valutazione degli immobili a 

garanzia dei crediti deteriorati - NPL”) del “Codice delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property 
Valuation Standard” (quinta edizione) promosso da Tecnoborsa in collaborazione, tra gli altri, con 
ABI, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Confedilizia, Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Geometri, Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, I.N.U., Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e Finanze 
(Dipartimento del Tesoro), U.N.I., Unioncamere. 

Date 2016 
 Autrice dell’articolo “Finanza immobiliare: le società d’investimento immobiliare quotate (SIIQ), 

strumento per l’investimento indiretto nel real estate” pubblicato sui Quaderni di Economia 
Immobiliare (QEI), n. 23, semestrale di Tecnoborsa, gennaio 2016. 

Date 2015 
 

Relatrice al convegno “Forum credito contratto di mutuo, rent to buy e leasing immobiliare” 
organizzato da Synergia Formazione a Milano nell’ottobre 2015 con un intervento dal titolo “Gli 
strumenti innovativi per la gestione della finanza immobiliare e delle sofferenze: veicoli finanziari e 
societari per incrementare il valore economico dei patrimoni immobiliari”. 
 

Relatrice al convegno “Valutazioni immobiliari, crediti e Direttiva Mutui”, organizzato da Synergia 
Formazione a Roma nel febbraio 2015 con un intervento dal titolo “I veicoli finanziari e societari per 
incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni immobiliari”. 
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Date 2015 
 

Relatrice al convegno “Assetti proprietari, voto e controllo. Opportunità offerte dalle nuove categorie 
di azioni” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2015 con un intervento dal 
titolo “Assetti proprietari e voto: l’impatto delle novità introdotte dal D.L. Competitività (L. 116/2014) 
sul controllo dell’assemblea di società quotate e non quotate”. 

Date 2013 
 Relatrice al convegno “Informativa e trasparenza nelle società di capitale” organizzato da Synergia 

Formazione a Milano nel giugno 2013 con un intervento dal titolo “L’informativa nelle operazioni 
straordinarie”. 

Date 2012  
Relatrice al convegno “La 'fiducia' e l'affidamento fiduciario di strumenti finanziari. Tradizione, diritto 
vivente e nuove prospettive” organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di 
Scienze giuridiche nel marzo 2012, con un intervento dal titolo “Le conseguenze della qualificazione 
formale del fiduciario negli obblighi informativi verso il mercato”. 

 Relatrice al convegno “Forum societario. Nuovi obblighi informativi e trasparenza societaria. 
Politiche di Remunerazione e piani di incentivazione” organizzato da Synergia Formazione a Milano 
nel giugno 2012 con un intervento dal titolo “Gli obblighi di informazione societaria: modifiche 
regolamentari di semplificazione; adempimenti e modalità di redazione delle comunicazioni 
e della modulistica”. 

Date 2010 
 Relatrice al convegno “Informativa e trasparenza nelle società di capitale” organizzato da Synergia 

Formazione a Milano nel giugno 2010 con un intervento dal titolo “L’informativa nelle operazioni 
straordinarie”. 

Istruzione e formazione  

Date  
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione  
 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Marzo 2018 – Maggio 2018 
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
 

  Corso di perfezionamento in “Diritto dei mercati finanziari”. 

Date  
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione  
 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

aprile – giugno 2016 
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
 
Corso di perfezionamento in “Merito e parità di genere nella corporate governance delle società 
partecipate dalla pubblica amministrazione”. 
 

Date 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

giugno – novembre  2014 
Università Europea di Roma  – Dipartimento di Scienze Umane 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso Avanzato di  Alta Formazione in “Corporate Governance e parità di genere. Prima  applicazione 
e prospettive” articolato in 7 workshop nel corso dei quali docenti ed esperti di chiara fama specializzati 
in corporate governance e processi decisionali, hanno approfondito con taglio pratico e interattivo i 
problemi pratici legati all'esercizio delle funzioni gestorie e di controllo, concentrandosi su funzioni e 
responsabilità legate ai differenti ruoli e sulle specificità del contributo della gender neutrality al governo 
societario. 

Date novembre 2008 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Ordine degli Avvocati del Foro di Urbino 

Qualifica conseguita    Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Urbino 

Date 24 giugno 2004 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza, con votazione 110/110, discutendo una tesi in Diritto Commerciale dal 
titolo: “La tutela giuridica dell’industrial design”. Relatore Chiar.mo Prof. Enrico Ginevra 
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Date aprile – novembre 2004 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Ha frequentato, in qualità di Tutor, le lezioni del Master universitario di primo livello in “Diritto delle 
Banche e dei mercati finanziari” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”. 

Date Dall’agosto 1990 all’ottobre 1991  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Katholische Universitat di Eichstatt (Germania) 

 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Vince la borsa di Studio e viene ammessa a frequentare il Corso per stranieri “Kontact Studium” al 
termine del quale ha sostenuto e superato il PNDS (Prufund zum Nachwels deutscher 
Sprachkenntnisse) esame che attesta il livello di conoscenza della lingua necessario per frequentare 
le università tedesche. 

Date   Dal settembre 1996 al luglio 1990  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Classico “Raffaello” di Urbino  
Sezione sperimentale indirizzo Economico-Aziendale 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diploma di maturità tecnica per Periti Turistici 

 
 

Capacità e competenze personali 
 

Lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B1 

Francese   B1  B1  B1  B2  B1 

Tedesco   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Appartenenza a gruppi / associazioni 
 

Capacità e competenze sociali 

Socio Nedcommunity - Non Executive Directors Community, MILANO 
   

Ottime capacità relazionali acquisite durante gli studi e nel corso delle esperienze lavorative svolte. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Grazie all’attitudine ed alle competenze acquisite nel corso degli anni ricoprendo incarichi in ambito 
gestionale-amministrativo ha maturato una spiccata capacità di organizzare gruppi di lavoro, 
coordinando e gestendo risorse umane ed economiche. 

  

Capacità e competenze 
informatiche e tecniche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (Pacchetto Office) e Apple. 
Ottima capacità di utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione.   

Patente In possesso di patente B 

Allegati Nessun allegato. 

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679  relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali  e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".   

 
 

 
Milano, aprile  2019 



Curriculum Rudolph Gentile 

Nato a Roma l’11 novembre 1972. Si è laureato in Sociologia all’università La Sapienza di Roma. 
E’ Presidente del Consiglio di Amministrazione con deleghe dell’Emittente. Ha iniziato la sua 
carriera nel 1993, quale Rappresentante di Scalo della compagnia aerea Air Europe, presso gli 
aeroporti Fiumicino e Ciampino di Roma. Nel 1995, dopo una breve esperienza nel settore 
marketing di Air Europe, passa alla divisione Cargo, divenendone l’anno successivo l’unico 
responsabile e maturando una profonda competenza in materia di gestione aziendale. Nel 1996 
Rudolph Gentile fa il suo ingresso nel settore della protezione bagagli e nel 1997 fonda 
l’Emittente. Nel 2004 fonda la società di produzione e distribuzione cinematografica Moviemax 
S.p.A., società quotata in Borsa, di cui è Amministratore Delegato e, successivamente, 
Presidente fino al 2010. Nel 2010, dopo aver dismesso la propria partecipazione in Moviemax 
S.p.A., fonda la M2 Pictures S.r.l., società anch’essa attiva nel mercato della produzione e 
distribuzione cinematografica. Dal 2010 al 2012 è consigliere di amministrazione della 
compagnia aerea Air Italy S.pA. 



Curriculum Alessandro Notari

Work Experience 

March 2015  Safe Bag S.p.a, Gallarate 
To Now Chief Executive Officer & Shareholder of the Company 

Initially consultant and then Chief Executive Officer  

June 2011  Meridiana fly - Air Italy S.p.A., Olbia Gallarate 
To 2013 Shareholder of the Company 

Chief Commercial Officer 
Supervision and responsibility of all commercial areas: 
strategy, alliances, business planning, network, scheduling sales, charter sales, 
revenue management, marketing 

May 2005  Air Italy S.p.A., Gallarate 
To 2011 Founder Shareholder of the Company 

Chief Financial & Commercial Officer 
Supervision and responsibility of all commercial and financial areas: 
strategy, alliances, business planning, budgeting, network, scheduling sales, charter 
sales, revenue management, marketing, controlling, accounting, financing, 
information technology, purchasing 

November       Meridiana S.p.A., Olbia 
2001                Central Director 
To May 2005 Business Development, Product Design, Yield Management Department  
  Report directly to the CEO 
  Business  Development: 

- Market & consumers clustering, competitor analysis, research & scouting, 
business opportunity identification; 

- Internal Assessment and SWOT Analysis; Core Business Strategy &        
Positioning; Other Business Strategy, Business Plan Development  

- Development of new initiatives (Low Cost Project), 
- Alliance & partnership; 

  Network & Marketing Design: 
- Network budgeting & design; 
- Pricing policy 
- Service  profiling guidelines 
- Communication & Promotion guidelines 

  Yield Management Department:  
- Historical booking analysis (trend, statistic simulation, competitive analysis,…) 
- Access policy and management. 

July 1995 KPMG Consulting LTD, Rome 
November  Associated Partner (Manager from 1709-98 to 1/09-01) 
2001   Specialized in “Business Strategy”, “Corporate Finance”, “ Management Control”,  

“Process Reengineering and Change management” in Transportation Industry. 



Curriculum Alessandro Notari

Responsible for individual project including managing team members as well as 
presenting results to client top managers. Major assignments have been: 

Alitalia: 
- Assessment of existing industrial plan, highlighting critical issues and 

assumptions- Role: Project Leader-; 
- Definition of strategic guidelines for business repositioning, basing on external 

and internal dynamics (industry trend, market potential, competitor behaviour, 
company Performance,…) -Role: Kpmg Project Leader-; 

- Introduction of “divisional model” in processes and organisation through the 
redefinition of corporate governance rules, assistance in maintenance business 
unit spin-off, definition of new divisional planning and budgeting process, 
establishment of infra business unit contracts, identification and pricing of 
centralised services, introduction of innovations on people management – Role: 
Kpmg Project Leader-. 

Pininfarina: 
- Identification of all initiatives able to increase brand equity (“brand trategy”) as a 

part of the overall strategy aimed at creating value for the whole Group, and 
assistance in the implementation – Role: Kpmg Project Leader-. 

Ferrrovie dello Stato: 
- Definition of business strategy of Italian Railways Cargo Branch and three years 

business plan (2001-2003) - Role: Kpmg Project Leader-; 
- Assistance to operational start-up of Joint Venture CargoSI among Cargo Branch 

of Italian and Swiss Railways. Co-ordination, problem solving and operational 
support in 29 operational projects implementation. Definition of integrated 
organisational structure, change management, estimation of financial start-up 
needs, preparation of announcement campaign for the start-up of the new 
company, definition of medium-long term strategy of the integrated company and 
associated Business Model –Role: Kpmg International team Project Leader; 

- Definition of Master Plan of activities- mainly accounting, fiscal and information 
technology issues-, necessary for renting Italian Railways Transport Branch to 
Trenitalia, and assistance in the implementation. Role: Kpmg Project Leader-; 

- Analysis of services exchanged among each business unit, definition of 
associated transfer prices. Profitability analysis for each business unit and 
products, according to an “activity based” approach. Role: Kpmg Project Leader- 

- Definition of budgeting and reporting process and procedure for Cargo Division. 
Role: Kpmg Project Leader. 

- Evaluation of economic value of Infrastructure branch; 
- Analysis of present procedure of revenues sharing among passenger branches and 

definition of a new system based on separation of tickets Division. Role: Kpmg 
Project Leader-; 

- Definition of strategic and structural actions to reduce external costs; 
- Check on accounting and treasury management of a Group Company; 



Curriculum Alessandro Notari

Fime, Financial Public Institution; Fincasa: 
- Financial situation analysis, assessment of historical and future profitability, 

development of a restructuring debt plan to overcome a financial crisis, 
negotiation with banks; 

Pfizer, International Pharmaceutical Company, Bonifica, Primary Building 
Contractor: 
- Definition of branch economic value; 

INA, International Assurance Company, BDS, Italian Banking House: 
- Implementation of a front-office risk management system, organisational aspects, 

control system, reporting, evaluation of derivatives products, calculations of the 
value at risk; 

BNL International Banking House: 
- Cost reduction focused on the way of negotiation with the suppliers and on 

reduction of consumed quantities. 
- Assistance in presenting training courses on Business Strategy and Management 

Control. 

 December 1993 KPMG LTD, Rome 
 To June 1995   Assistant 
    Gained experience in banking and financial area. Major assignments have 
been: 

- Banca di Roma, International Bank audit on securities and derivatives area; 
- Ferrovie dello Stato, Italian Railway Company: audit on equity interests balance 

sheet. 

 Education and Professional Qualification 

 1995   University “ La Sapienza” Rome, Italy 
   Italian Chartered Accountant 
   Sucessfully qualified “Dottore Commercialista”  
1988/1993 University L.U.I.S.S., Rome, Italy 
  Degreee in Business Administration 
  Final mark: 110/110 magna cum laude 
1983/1988  Liceo Scientifico “De Merode” Rome, Italy 
  Italian High School Graduation. Final mark 60/60. 

Languages Italian: native speaker    English: fluent 

Personal details 
 Date of birth: 20 November 1968   Nationality: Italian 
 Marital status: married    Health: Excellent 
 Military obligations absolved as Air Force Official



G I U S E P P E  P A S E T T I  
Via Vigevano 33, Milano, MI 20144, Italy 
GPasetti.MBA98@alumni.stern.nyu.edu  

+39 335 1382156 
 
 
 
 
 
 
Experience: Leone Film Group public company, Rome, Italy 
10/15 – current CFO & Business Development www.leonefilmgroup.com 

� Head of all financial and accounting functions and teams. In charge for planning, budgeting, reporting and 
monitoring all financial data. 

� Responsible for all extraordinary transactions (from M&A to equity/debt financing opportunities). 
� Responsible for the negotiation of the financial terms of all financing and commercial contracts. 
� Involved in the daily management of the Company and in the definition/implementation of all Company’s 

strategies. 
� Supported key Leone Film Group shareholders in the sale process to the Bulgari Family (“Bulgari”) who 

acquired 10.6% of share capital in a secondary transaction. Managed the sale side due diligence process and 
the price negotiation which ended with Bulgari investing €6ml at a price per share of €4.00 on September 26, 
2016 (pre-announcement closing price was €2.05 per share: premium paid = 95%). 

� Negotiated and secured custom-made financing facilities for movie development and production. 
� Joined when the stock price was €2.76 per share, consolidated 2014 Revenues and EBITDA were 

respectively €24.3ml and €14.7ml. The stock price was €4.8 per share as of March 2018 (18% IRR), 
Consolidated 2018 Revenues and EBITDA were respectively €122.1ml (50% IRR) and €30.5ml (20% IRR). 

 
 Caterina Foods Chicago, USA 
5/15 – 9/15 Advisor – de facto CEO  

� Called to identify the issues and represent the controlling shareholders as a de-facto CEO immediately after 
the company ran into financial troubles. 

� Identified areas of losses; reorganized the production lines; managed all banks, unpaid suppliers and 
unhappy clients; hired a new CFO and the law firm that advised on all procedures and management 
responsibilities issues. 

� Identified a possible acquirer and successfully managed the sale process to Encore Capital. Negotiated, for 
the key shareholders, the possibility to minimize the equity participation and convert all the remaining 
investment into subordinated debt. The subordinated debt was then fully paid back with interests when 
Encore Capital sold the company in 2016. 

 
 Lucisano Media Group public company, Rome, Italy 
3/14 – 7/14 Advisor www.lucisanomediagroup.com 

� Implemented / reorganized the Finance, Accounting and Planning functions to prepare the company for the 
IPO. 

� Assisted the company in the IPO process managing all the advisors, developing the business plan and finally 
presenting the company in all road-show meetings with the company CEO. 

� As a result, the company successfully completed the IPO process on July 16, 2014 selling 12.25% of newly 
issued share capital on the AIM Italian Market at a price of €3.5 per share (Market Cap of €51.9ml, 2013 Net 
Debt of €39.2ml, 2013 EBITDA multiple = 6.2x, 2013 EBIT multiple = 56.9x, 2014 EBITDA multiple = 
4.8x, 2014 EBIT multiple = 21.7x). 

 
 Wing Capital Milan, Italy 
1/13 – current Managing Partner www.wing-capital.com 

� Advisory in Investment Decisions, Investment Allocation, Corporate Finance, Management, Restructuring, 
Business strategic decision and M&A transactions. 

� Active investor of growth equity capital and organizer of club deals in small/mid-size companies. 
 



 Montezemolo & Partners Milan, Italy 
10/08 – 12/12 Director  

� Focus on deal generation, structuring, execution, company management and realization strategies of the 
investments of Charme II (mid-market fund raised in December 2008 with €340 ml of commitments). 

� Invested in Octotelematics (leading provider of telematics services for the insurance and automotive 
industries) and represented the fund as board member. Selected the due diligence teams and managed the 
process, the valuation and the business modeling. Structured and negotiated the capex financing line and 
negotiated the supply agreement with the seller. Negotiated the shareholder agreements and the SPA which 
lead Charme II to initially acquire 60% of the share capital of the company (which closed 2009 with 
Revenues of €46ml, EBIT of €16ml and a Net Financial Position of €38ml) from MetaSystem Group. 
Participated in the selection of the new company CFO and worked with her on the definition of the key 
reporting measures. The investment has been successfully realized on February 2014 when Renova Group 
acquired all the shares of Charme II and of its co-investors. 

� Invested in Bellco (technology innovator in the field of extra body renal treatments for patients with chronic 
or acute insufficient renal activity) and represented the fund as board member. Selected the due diligence 
teams and managed the process, the valuation and the business modeling. Negotiated the SPA which lead 
Charme II to acquire 100% of the share capital of the company (which closed 2011 with Revenues of 
€108ml, EBITDA of €17ml and a Net Financial Position of €31ml) from Argos Soditic, MPVenture and 
from the management. Then managed the sale of a minority stake to a group of co-investors negotiating the 
related shareholder agreements. Defined with the company CFO the key reporting measures. Proactively 
managed the organizational issues (production, logistic, clients, management, etc.) following the earthquake 
of May 2012 (just one month after closing). The investment has been successfully realized on February 2016 
when Medtronic acquired 100% of the company. 

� Originated many potential investments in various industries (Information Technology, Luxury and Fashion, 
Retail, Medical Devices, Health Care, Mechanical Instruments, Energy, Pulp and Paper, Food, 
Transportation and Logistics). 

 
 DeA Capital public company, Milan, Italy 
1/07 – 10/08 Director www.deacapital.it 

� Focus on deal generation, structuring, execution, investment management and realization strategies of the 
private equity investments of the company in Italy and abroad. 

� Invested in Sigla Finanziamenti (leading independent Italian provider of unsecured consumer debt) and 
represented the fund as board member. Managed the due diligence process and teams, the valuation and 
business modeling processes. Negotiated the shareholder agreements and the SPA which lead Dea Capital to 
acquire 27.4% of the share capital of the company (which closed 2006 with Revenues of €8ml, Net Loss of 
€5ml and Loans of €85ml) from Ettore Riello and committing to subscribe future capital increases which 
would increase the share participation of Dea Capital up to 34.5% (total maximum investment of €39ml). 

� Also worked on specific areas of the investments in Générale des Santé (French Hospitals Chain) and 
Migros Turkey (Turkish chain of department stores). 

� Originated many potential investments in various industries (including Renewable Energy, Financial 
Services, Retail, Health Care, Distribution, Transportation and Logistics). 

 
 Cdb Web Tech  public company, Milan, Italy 
7/03 – 1/07 Investments Vice President  

� Responsible for the management of the investment team and for all the investments (from origination to 
exit) of the company portfolio composed by €432ml of commitments in Alternative Investments mainly 
represented by High Tech / Healthcare Venture Capital funds and €40ml of direct investments. 

� Member of the investment committee. 
� Sourced, evaluated and invested in early financing rounds of companies worldwide (with syndicate partners 

like Kleiner Perkins, Benchmark, Accel Partners, Arch Ventures, Oxford Bioscience, etc.) often being 
actively involved in the managing board or other committees of the portfolio companies. 

� Invested in 36 new funds and committed about $170ml in top Venture Capital firms also successfully 
developing the relationships needed to be accepted as a Limited Partner. 

� Invested about $10ml in secondary transactions often acquiring stakes at 50% to 90% NAV discount. 
� Restructured and redefined the fund investment process, the investments evaluation system, all the internal 

reporting system and the portfolio management introducing several statistical analyses to predict/assess 
funds return and cash flows. 

� Improved the synergies between Fund and Direct investments to gain additional exposure to the worldwide 
Venture Capital industry. 



� Managed the due diligence and the price negotiations which lead the sale of almost all assets (90 venture 
capital funds and 8 direct investments) of the company to Pantheon on August 2006 for a price of about 
$280ml (a premium of about 20% compared to previous quarter NAV). 

� Joined the company when the stock price was €1.36 per share, it was €2.31 on September 1st, 2006 (more 
than 19% IRR) at the announcement of the sale of the portfolio to Pantheon. 

 
 LAZARD & Co. Milan, Italy 
7/98 – 7/03 Senior Associate www.lazard.com  

� Worked extensively on several M&A transactions (origination and execution), fairness opinions, leveraged 
transactions, and restructuring projects in Italy and cross board. 

� Industries ranged from Technologies Media and Telecom, to Highways Concessionaries, Fashion, Luxury 
Goods, Aerospace and Defense, Utilities, Renewable Energy Sources, Power Cables, Concretes, Crude Oil 
Distribution, Chemicals. 

� Involved in market transactions like IPOs (mainly assisting clients in organizing the beauty contest, choosing 
the leader of the placement syndicate, and representing the client in its relationship with the syndicate itself) 
and Public Offers. 

 
Summer 1997 DENORA GROUP  São Paulo, Brazil 
 Summer Associate www.denora.it 

� Member of the consulting team in charge for the organizational restructuring of the Brazilian subsidiary, 
responsible for a team of 3 people, reporting directly to the local top management and to the holding 
company CFO and CEO. 

� Evaluated different restructuring alternatives in terms of firm value, cash flows to the holding company, 
reported earnings, and tax savings opportunities. As a result, the company divested a business, changed the 
transfer pricing agreements and modified the dividend policy of the Brazilian entity. 

� Analyzed and restructured the financial reporting system, resulting in the improvement of the auditing 
capabilities and in a smoother financial statement consolidation by the foreign holding. 

 
5/95 to 9/96 MANAGEMENT RESOURCES OF AMERICA  Norwalk, CT, USA 
 Executive www.groupmra.com 

� Prepared pro-forma financial forecasts and strategic business plans for penetration of international clients in 
the US, presented results to top management. Acceptance of these plans resulted in the introduction of new 
products/companies in the North American market. Clients included some of the largest food and sporting 
goods corporations in Italy. 

� Managed 5 employees in the Mares America Corporation department. Modified the distribution process to 
improve time-to-market of new sales and spare parts, improved customer service, organized trade shows, 
and managed public relations with top accounts and press. 

 
Education: NEW YORK UNIVERSITY Leonard N. Stern School of Business New York, USA 
1998 Master of Business Administration (two years’ program) www.stern.nyu.edu 
 Emphasis in Finance and Accounting 
 
 UNIVERSITY OF PARMA Parma, Italy 
1995 Bachelor of Arts in Business & Economics 

� Thesis subject: “The Financial Market and its Derivative Instruments”. 
 
Additional 
Information: 

� Fluent in English and Italian, intermediate in spoken French. 
� Founder and CEO of an Airplane Services company and of a nonprofit Soaring Club that manages its own 

airport and gliders. 
� Promoter of non-profit initiatives in the Art industry (Painting and Music). 
� Enjoy soaring (national pilot since 2001), sailing (won several regattas between 1991 and 1995), rugby 

(played in the Italian B series between 1993 and 1995), and jazz piano playing (performed live with several 
bands in the north of Italy). New York City Marathon runner in 1997 (finished in 3:05:45). 

 



Curriculum Giuseppe Gentile 

Nato a Città di Castello (PG) il 24 ottobre 1942. Diploma in Scienze Aeronautiche presso Sir John 
Cassa College Londra nel 1960 e Diploma di Laurea in Pedagogia presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma 1980. Dal 1962 al 1988 ha ricoperto, in Italia e all’estero, diversi incarichi 
presso molteplici società aereonautiche e compagnie aeree tra cui l’Aeronautica Militare Italiana 
(come pilota della flotta presidenziale), l’Itavia Airlines (pima compagnia privata italiana) e 
Alitalia. Serial entrepreneur nel settore aereonautico: nel 1989 ha fondato insieme ad altri soci 
Air Europe ceduta (nel 2000) a Swissair, mentre nel 2005 ha fondato Air Italy poi conferita (nel 
2010) in Meridiana. In Safe Bag, in qualità di amministratore non esecutivo, da maggio 2017.



  

Curriculum Vitae  
Europass

Personal Information

First Name / Surname  Roberto Mosca

Adress Via Archimede 167 
00197 
Roma 
Italia

Telephone +39 06 69307030 Mobile +39 3929436060

E-mail roberto.mosca@safe-bag.com

Nationality Italian

Date of birth 17/11/1968

Gender Male

              Occupational 
field

Public Relation & Business Consultant

Work Experience

Dates  01/2004 – ongoing

Postion Held - Member of the Board Safe Bag Spa 
- Member of the Board sostravel Spa 
- CCO-COO for Safe Bag Spa 
- Gerant Safe Bag France 
- Responsible of External Relations for RG Holding. 
- Adviser of A.T.R.I. – Association Travel Retail Italy

Name and Adress of 
Employer

 Safe Bag SpA 
 Via Olona 183/g 21013 Gallarate(VA) 
 www.safe-bag.com

Type of Business  Aircraft Sevices, Real Estate , Record and film production.

Dates  09/2000 – 12/2003 
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Postion Held  Consulente Aziendale 

Name and address of the 
Employer

 Alimentari Tipici S.a.s. 
 Conseco de Cient, 14 – Barcellona, Spagna

Type of business - Construction and expanding of the network sales. 
- Management and human resource development, in particularl 

development and provision of staff training

Dates  1995 – 2000

Postion Held  Commercial Director

Name and address of the 
Employer

 European Sunlife Sistem S.r.l. – Roma

Type of business - Construction of sales network of 350 sellers. 
- Coordination of the entire sales network of the Lazio, Tuscany and 

Campania Regions. 
- Designs and implementation of training corse for new resources.

Dates  1993–1995

Postion Held  Area Manager

Name and address of the 
Employer

 Progetel Italia S.p.A. – Roma

Type of business - Implementation of the representatives network from 5 to 70 people.  
- Increased sales and market enlargement.

Dates  1990 – 1993

Postion Held  Financial Advisor

Name and address of the 
Employer

 Banca Mediolanum Inc. – Roma

Type of business  Acquisition of 300 clients and training of a group of 8 consultants.

Education and training 

Dates  From 1992 to 2000

Training Courses - Training in Neuro Linguistic Programming (NLP) and transactional 
analysis-oriented Communication and Persuasion. 

- Participation in the courses of the world's largest trainers of 
Communication: Anthony Robbins, Roy Martin, Deepak Chopra, 
Pierluigi Imperatore.
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Dates  June 1987

Title of qualification 
awarded

 High school graduation

Name and type of 
organization providing 
education and training

 Technical and Industrial Institute Armellini – Roma

Level in national or 
international classification

 56/60

Personal skills and 
competences

Mother tongue  Italian

Other languages

Spanish - Understanding: excellent 
- Speaking: excellent 
- Writing: excellent

English: - Understanding: fairly good 
- Speaking: fairly good 
- Writing: fairly good
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DAVID DEBACH 
Via Massaciuccoli n.73, 00199 Roma. Tel. +39 348 2360147. E mail: david.debach@safe-bag.com 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nato a Roma il 21 ottobre 1969, coniugato, due figli. 

SINTESI DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Oltre 25 anni di esperienza professionale tra industria e consulenza, sempre presso società di rilevanza 
internazionale 
Profonda conoscenza dei settori retail, consumer goods e servizi aeroportuali. 
Aree di competenza: strategia e organizzazione, business development, pianificazione e controllo 
Capacità di gestire progetti complessi, guidando team anche numerosi in contesti internazionali 
Profonda capacità di analisi; abilità nel costruire e sviluppare rapporti interpersonali; spiccata abilità negoziale 

SAFE BAG SPA, Roma, Italia ⎯ Da Settembre 2010 a oggi 
Direttore Strategia, Business Development e Marketing 

Macro-aree di responsabilità: 

• Sviluppo presenza in nuovi aeroporti 

• Ampliamento value proposition (scouting, disegno e introduzione di nuovi prodotti / servizi) 

• Ricerca nuovi modelli di business (eg. concept store)  

• Sviluppo partnership strategiche (eg. compagnie aeree, agenzie di viaggi, …) 

• Definizione e implementazione strategia di marketing 

A.T. KEARNEY, Roma, Italia ⎯ Da Aprile 1997 a Settembre 2010 

Associate, Manager, Senior Manager 
Responsabilità su risultati, budget e risorse di progetto; responsabilità di business development. 

Ho affiancato il top management di grandi aziende in Italia e all’estero in progetti ad alto impatto e 
visibilità; ho guidato dirigenti e prime linee aziendali, rispondendo del loro operato e dei risultati di 
progetto. 

Esempi di progetti di consulenza che ho diretto: 

• Sviluppo del piano strategico / industriale di un operatore leader nella produzione e distribuzione di beni 
di largo consumo; analisi di domanda, ambito competitivo, sviluppo strategia di mercato e distributiva, 
revisione assetto industriale e struttura dei costi, definizione business plan 

• Due diligence strategica e sviluppo business plan a supporto dell’acquisizione di un primario retailer non 
food italiano. Il bid è stato vinto dalla cordata assistita 

• Supporto a un operatore di telefonia mobile nella definizione di un nuovo portafoglio di servizi “mobile 
internet” e nel lancio di servizi selezionati (visioning, scouting, selezione e prioritizzazione servizi, 
sviluppo delle value proposition, definizione piano di lancio e allocazione risorse)  

• Valutazione delle cause principali dei problemi di regolarità e puntualità di una primaria linea aerea 
italiana: analisi del modello operativo attuale e identificazione delle criticità, identificazione delle ipotesi 
di miglioramento e valutazione impatti 

• Definizione della strategia e del modello di business di una NewCo per lo sviluppo e commercializzazione 
di farmaci per malattie rare, per una primaria società farmaceutica in Italia: analisi del mercato e del 
contesto competitivo, analisi dell’ as-is, valutazione delle patologie su cui costruire il portafoglio prodotti, 
definizione del modello a tendere e business plan 

• Supporto al set-up di una struttura logistica centralizzata per una società leader nella grande 
distribuzione organizzata in Italia; valutazione opzioni di assetto logistico, valutazione costi-benefici della 
centralizzazione, analisi di dettaglio dei risparmi per i fornitori, negoziazione dei relativi sconti logistici 
con gli stessi 



DAVID DEBACH 
Via Massaciuccoli n.73, 00199 Roma. Tel. +39 348 2360147. E mail: david.debach@safe-bag.com 

RG HOLDING, Roma, Italia ⎯ Da Febbraio 2008 a Febbraio 2010 

Capogruppo di tre società operanti nei settori immobiliare (RG Real Estate) ed entertainment (Moviemax - 
acquisizione diritti di prodotti audiovisivi e distribuzione in Italia; Mirakhan - produzione discografica). 

Amministratore Unico – In Leave of Absence da A.T. Kearney 

Le principali responsabilità includono: 
• Pianificazione, coordinamento e controllo (operativo ed economico-finanziario) delle società del Gruppo 
• Direzione operativa del settore immobiliare 
• Valutazione di opportunità di investimento in altri settori 

Sintesi dei principali risultati ottenuti: 
• Immobiliare: sviluppo dell’attività di compravendita appartamenti da aste pubbliche (29 lotti acquisiti e 

venduti in 18 mesi, margine medio 12-18% per lotto); development di una palazzina cielo-terra: acquisto, 
liberazione, ristrutturazione, avviamento commerciale, vendita in blocco (fatturato 4,8 mln, margine 30%) 

• Acquisizione di una società nel settore dei servizi aeroportuali in Europa (10 mln Fatturato, 12% EBIT) 
• Vendita partecipazioni in due società del gruppo (realizzazione del 30-40% di plusvalenza vs book value) 
• Business Plan di una NewCo nel settore distribuzione media (start up previsto entro il Q1 2011) 

MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, Roma, Italia ⎯ Da Novembre 2008 a oggi 
Componente della Commissione Salute, istituita dal Ministro per approfondire e indicare misure di 
promozione e azioni positive per rimuovere gli ostacoli esistenti all’affermazione dei diritti e delle pari 
opportunità degli individui in relazione al tema della salute. 

Realizzazione di attività di ricerca e di comunicazione in diverse aree terapeutiche tra cui: oncologia, 
patologie psichiatriche, ginecologia / neonatologia 

OSPEDALE ISRAELITICO, Roma, Italia ⎯ Da Luglio 2010 a oggi 
Membro del Consiglio di Amministrazione  
Supporto specifico nell’ambito di planning & control e progetti speciali 

COOPERATIVA AVODA, Roma, Italia ⎯ Da Maggio 2012 a oggi 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., Roma, Italia ⎯ Da Maggio 1994 ad Aprile 1997 

 Direzione Marketing RAI International ⎯ Da Marzo 1996 ad Aprile 1997 

Direzione responsabile per la distribuzione e il marketing del canale Rai International nelle Americhe e in 
Australia e per lo sviluppo di iniziative promozionali in Asia. 

Assistente del Direttore 
• Coordinato i rapporti con i distributori e con le emittenti locali in Nord e Sud America 
• Definito e realizzato report periodici sull’andamento dei mercati in Nord e Sud America 
• Coordinato i rapporti con le comunità italiane in Nord e Sud America 

 RAI Corporation New York, NY ⎯ Da Ottobre 1995 a Marzo 1996 

 Societa' USA, controllata da Rai al 100%, per gestione dell’ufficio di corrispondenza, assistenza alle reti per la 
realizzazione di programmi negli USA, diffusione di palinsesti TV e Radio tramite emittenti locali. 

 In house consultant. Distaccato temporaneamente dalla Capogruppo per assistere il nuovo Direttore Generale 
per l'attivita' amministrativa e di controllo di gestione: 
• Chiuso il Bilancio 1995 e gestito i rapporti con la società di revisione fino alla certificazione. 
• Analizzato e predisposto il Budget 1996. 
• Supportato la Direzione Rai International per richieste ad hoc relative al settore audiovisivo in USA 

 Direzione AFC – Pianificazione e Controllo di Gruppo ⎯ Da Maggio 1994 a Ottobre 1995 



DAVID DEBACH 
Via Massaciuccoli n.73, 00199 Roma. Tel. +39 348 2360147. E mail: david.debach@safe-bag.com 

 Analista Finanziario 
• Gestito redazione e analisi dei report di contabilità gestionale della controllata Rai Corporation 
• Partecipato alla stesura del business plan per la distribuzione di un canale RAI nelle Americhe e in 

Australia 
• Effettuato valutazioni economico-finanziarie di progetti di investimento presentati da Aree Editoriali 
• Partecipato a un progetto per la definizione di un tableau de bord per l’alta direzione; ho interagito con 

tutte le direzioni aziendali per individuare le informazioni chiave e le modalità di alimentazione del 
report. 

INNOVEST VENTURE CAPITAL S.P.A., Roma, Italia ⎯ Da Maggio 1993 a Aprile 1994 

 Business analyst 
 Analisi di progetti d'investimento in piccole e medie aziende 

FORMAZIONE SCOLASTICA 
UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI ⎯ Roma, Italia 
 Laurea in Economia e Commercio, Marzo 1993 
 Tesi: "La valutazione della flessibilita' degli investimenti reali: l'approccio della contingent claims analysis". 

Votazione finale:  110 e lode. 

NAPIER BUSINESS SCHOOL ⎯ Edinburgh, UK 
 Progetto ERASMUS. Settembre 1991 - Marzo 1992 

Ha frequentato corsi universitari in finanza e marketing. 5 esami superati con il massimo dei voti. 

LICEO SCIENTIFICO RENZO LEVI ⎯ Roma, Italia 
 Maturità Scientifica, Giugno 1988 
 Votazione: 60/60 

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


