
 

 

Spettabile 

Portale Sardegna S.p.A.  

Via Senatore Mannironi 55 

08100 Nuoro (NU) 

 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Portale Sardegna S.p.A. e 

sussistenza dei requisiti per la carica. 

 

Il sottoscritto Atzeri Andrea, nato a Cagliari il 31/05/1976, C.F. TZRNDR76E31B354L, con 

riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore di Portale Sardegna S.p.A. (la "Società") 

proposta dall’Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 28 giugno 2022 

PREMESSO CHE 

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per 

l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della Società; 

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia; 

DICHIARA 

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, per il periodo 

e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea; 

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

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste 

dall’articolo 2382 del codice civile –, l’inesistenza di interdizioni dall’ufficio di amministratore 

adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea, di incompatibilità e decadenza 

prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo 

statuto sociale della Società; 

- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina 

alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-

quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Portale Sardegna S.p.A. il tempo 

necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 



 

 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura 
relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura di internal dealing, 
la procedura relativa alla gestione e diffusione di Informazioni Privilegiate e di operazioni sul 
capitale, la procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a 

Informazioni Privilegiate, la procedura per sottoporre all’Euronext Growth Advisor la 
valutazione dell’amministratore indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento 
Emittenti Euronext Growth Milan); 

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con 
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi 

inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da 
Borsa Italiana S.p.A.; 

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

nonché, preso atto di quanto stabilito 

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 

relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste 

dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado 

degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado 

degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da 

questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che 

ne compromettano l'indipendenza 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 58/1998; 

o, in alternativa 

X        di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del 

Decreto      Legislativo n. 58/1998 

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva 

variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 



 

 

idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati 

e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, quivi allegato.  

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche 

sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

In fede 

Cagliari, 21 giugno 2022 

 

______________________________ 

Andrea Atzeri 

 



 

 

Spettabile 

Portale Sardegna S.p.A.  

Via Senatore Mannironi 55 

08100 Nuoro (NU) 

 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Portale Sardegna S.p.A. e 

sussistenza dei requisiti per la carica. 

 

Il sottoscritto Cossu Massimiliano, nato a Nuoro il 21/02/1973, C.F. CSSMSM73B21F979R, con 

riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore di Portale Sardegna S.p.A. (la "Società") 

proposta dall’Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 28 giugno 2022 

PREMESSO CHE 

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per 

l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della Società; 

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia; 

DICHIARA 

− di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, per il periodo 

e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea; 

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

− di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste 

dall’articolo 2382 del codice civile –, l’inesistenza di interdizioni dall’ufficio di amministratore 

adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea, di incompatibilità e decadenza 

prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo 

statuto sociale della Società; 

− in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina 

alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-

quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

− di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Portale Sardegna S.p.A. il tempo 

necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 



 

 

− di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura 

relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura di internal dealing, 

la procedura relativa alla gestione e diffusione di Informazioni Privilegiate e di operazioni sul 

capitale, la procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a 

Informazioni Privilegiate, la procedura per sottoporre all’Euronext Growth Advisor la 

valutazione dell’amministratore indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento 

Emittenti Euronext Growth Milan); 

− di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con 

strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi 

inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da 

Borsa Italiana S.p.A.; 

− dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della 

Società 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 

relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste 

dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado 

degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado 

degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da 

questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che 

ne compromettano l'indipendenza 

DICHIARA 

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 58/1998 

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva 

variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati 

e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, quivi allegato.  

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche 

sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  



 

 

In fede 

Nuoro, 21 giugno 2022 

 

______________________________ 

Massimiliano Cossu 

 









 

 

Spettabile 

Portale Sardegna S.p.A.  

Via Senatore Mannironi 55 

08100 Nuoro (NU) 

 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Portale Sardegna S.p.A. e 

sussistenza dei requisiti per la carica. 

 

Il sottoscritto Demurtas Marco, nato a Nuoro il 02/02/1974, C.F. DMRMRC74B02F979Z, con 

riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore di Portale Sardegna S.p.A. (la "Società") 

proposta dall’Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 28 giugno 2022 

PREMESSO CHE 

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per 

l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della Società; 

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia; 

DICHIARA 

− di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, per il periodo 

e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea; 

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

− di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste 

dall’articolo 2382 del codice civile –, l’inesistenza di interdizioni dall’ufficio di amministratore 

adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea, di incompatibilità e decadenza 

prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo 

statuto sociale della Società; 

− in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina 

alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-

quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

− di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Portale Sardegna S.p.A. il tempo 

necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 



 

 

− di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura 

relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura di internal dealing, 

la procedura relativa alla gestione e diffusione di Informazioni Privilegiate e di operazioni sul 

capitale, la procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a 

Informazioni Privilegiate, la procedura per sottoporre all’Euronext Growth Advisor la 

valutazione dell’amministratore indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento 

Emittenti Euronext Growth Milan); 

− di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con 

strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi 

inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da 

Borsa Italiana S.p.A.; 

− dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della 

Società 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 

relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste 

dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado 

degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado 

degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da 

questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che 

ne compromettano l'indipendenza 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 58/1998; 

o, in alternativa 

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del 

Decreto Legislativo n. 58/1998 

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva 

variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

X 



 

 

idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati 

e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, quivi allegato.  

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche 

sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

In fede 

Nuoro, 21 giugno 2022 

 

______________________________ 

Marco Demurtas 

 



 

 

Spettabile 

Portale Sardegna S.p.A.  

Via Senatore Mannironi 55 

08100 Nuoro (NU) 

 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Portale Sardegna S.p.A. e 

sussistenza dei requisiti per la carica. 

 

Il sottoscritto Di Davide Riccardo Maria, nato a Rho il 25/01/1965, C.F. DDVRCR65A25H264S, con 

riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore di Portale Sardegna S.p.A. (la "Società") 

proposta dall’Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 28 giugno 2022 

PREMESSO CHE 

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per 

l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della Società; 

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia; 

DICHIARA 

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, per il periodo 

e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea; 

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

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste 

dall’articolo 2382 del codice civile –, l’inesistenza di interdizioni dall’ufficio di amministratore 

adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea, di incompatibilità e decadenza 

prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo 

statuto sociale della Società; 

- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina 

alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-

quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Portale Sardegna S.p.A. il tempo 

necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 



 

 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura 

relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura di internal dealing, 

la procedura relativa alla gestione e diffusione di Informazioni Privilegiate e di operazioni sul 

capitale, la procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a 

Informazioni Privilegiate, la procedura per sottoporre all’Euronext Growth Advisor la 

valutazione dell’amministratore indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento 

Emittenti Euronext Growth Milan); 

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con 

strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi 

inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da 

Borsa Italiana S.p.A.; 

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della 

Società 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 

relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste 

dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado 

degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado 

degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da 

questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che 

ne compromettano l'indipendenza 

DICHIARA 

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 58/1998; 

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva 

variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati 

e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, quivi allegato.  

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche 

sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  



 

 

In fede 

Milano, 21 giugno 2022 

______________________________ 

Riccardo Maria Di Davide 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Atzeri Andrea 

Indirizzo Via Milano 83, 09126, Cagliari, Italia 

Telefono    Mobile: +39 3357040761   

Fax + 39 0708943271 

E-mail atan.76@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 31.05.1976 
  

Sesso M 

Esperienza professionale 

Date 
 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
 

            Principali attività e responsabilità 
 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                            Tipo di attività o settore   

 
 

 2016 - oggi 
 
Presidente e CEO 
 
Legale Rappresentante della società 
 
ACACIA TRAVEL HOLDING S.R.L 
 
Holding che detiene le partecipazioni del Gruppo Atzeri in società che operano nell’industria turistica. 

Date 
 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
 

            Principali attività e responsabilità 
 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                         Tipo di attività o settore 

 

 

 

Date 
 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
 

            Principali attività e responsabilità 
 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                         Tipo di attività o settore 

 

 

Date 

  2012 - oggi 
    
  Amministratore Unico 
 
 Rappresentante legale della società 
 
 YESEYA S.R.L.  
 
  Start-up innovativa nel mondo del commercio elettronico di abbigliamento. La società ha sviluppato 
una piattaforma, all’indirizzo www.yeseya.it , evoluta per il coinvolgimento della propria community nel 
processo creativo delle grafiche e dei design che andranno sui capi di abbigliamento che in una prima 
fase del progetto saranno T-shirts. 
 
 
 2008 - oggi 
 
 Responsabile commerciale / Responsabile finanziario, Membro del C.D.A. 
 
 Con F.A.TRAVEL Srl , socio detentore del 40% della società.  
 
PAVONEGGI S.R.L. 
 
 Società ICT specializzata in soluzioni software e consulenze di webmarketing per ii Turismo. Dalla sua   
fodanzione ad oggi sono state sviluppate due linee di prodotto, una per gli hotels e le strutture ricettive 
in genere, ed una per le agenzie di viaggio ed i tour operator che vogliano operare online. 
 
   2006 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico 

Principali attività e responsabilità Rappresentante legale della società 

http://www.yeseya.it/
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Nome e indirizzo del datore di lavoro F.A. TRAVEL SRL – TOUR OPERATOR & DMC 

Tipo di attività o settore Agenzia di viaggi, specializzata nel turismo incoming in Sardegna e nel destination management.  
Rappresentate dei più grossi tour Operator Italiani ed esteri tra cui Alpitour, Thomas Cook Germania, 
Sardatour UK, Hotelplan svizzera. Partner ufficiale del Forte Village Resort (Santa Magherita di Pula) 
per il supporto logistico della clientela individuale e per gli eventi e congressi. Attualmente l’azienda 
possiede una sede a Cagliari, una filiale a Olbia ed un ufficio stagionale all’interno del Forte Village. 
  

Date 
 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
 

            Principali attività e responsabilità 
 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                         Tipo di attività o settore 

2004 – oggi 
 
Responsabile finanziario – CFO, membro del C.D.A. 
 
Dirigente 
 
ROYAL TRAVEL JET SARDEGNA S.R.L – Network Charming – Charmingsardinia.com 
 
Agenzia di viaggi online (OTA), specializzata nella vendita di prodotti turistici attraverso I portali web 
sviluppati negli anni e commercializzati con il marchio “Charming”. Mi sono occupato di tutta la 
gestione finanziaria del progetto, gestendo e trovando le risorse finanziarie per la realizzazione dei 
cataloghi elettronici di Charmingsardinia.com ; Charmingpuglia.com ; Charmingsicily.com ; 
Charmingtuscany.com ; CharmingCampania.com sino all’ultimo portale CharmingItaly.com 

  

 

Date 

 

2001 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Marketing Turistico 

Principali attività e responsabilità Consulenze per la comunicazione sia stampata che sul web per diverse agenzie di viaggio, hotels, 
autonoleggi e ristoranti. Informatizzazione procedure di vendita ADV mediante sviluppo web-based. 
Pianificazione campagne di comunicazione ADV e partecipazione a fiere di settore. Sviluppo 
campagne di Direct Marketing sia attraverso il cartaceo che tramite email (DEM). Svariate 
collaborazioni con grandi aziende quali : AUDI, BMW, BRITISH TELECOM, C.I.D.E., CHEYENNE 
SOFTWARE, CHOICE TEAM e CRYSLER. 
Docenze di web marketing, SEO, SEM per la GAP S.r.l. (società di servizi di Confindustria Sardegna), 
anno 2010. 
Consulente dal 2005 della Royal Travel Jet Sardegna S.r.l. per ideazione, lancio e sviluppo progetto 
CharmingSardinia.com , Charmingitaly.com. 
Analisi e progettazione internazionalizzazione progetto Charming – prospettive per rete franchising 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Libero professionista, A.A.Consulting di A.Atzeri 

Tipo di attività o settore Settore marketing territoriale, Destination management con focus su eventi, manifestazioni e 
congressi sia per aziende private che per la pubblica amministrazione.  
Conoscenza del prodotto turistico e consulenza alberghiera. 

  

                                                          

                                                          Date 

  
  
    2001 -2006 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico 

Principali attività e responsabilità Rappresentante legale della società 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SARDINIAN AIRPORTS SERVICES SRL 

Tipo di attività o settore Società di autonoleggio mandataria del marchio MAGGIORE, presso l’aeroporto di Cagliari -Elmas  
  

 
 
 

Date  2001 -2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Marketing 

Principali attività e responsabilità Consulente esterno per la realizzazione dei progetti per conto della società riguardanti eventi e 
manifestazioni per il settore DMC, tra i quali: rilancio del marchio Abarth, Golf Open d’Itali 2011 Is 
Molas, lancio mondiale della Porsche Cayenne, lancio mondiale della Audi A&, Energy Games Enel, 
Convention Sara, Ladies Italian Open golf BMW. Definizione in prima persona degli aspetti 
organizzativi, logistici e le iniziative promozionali di comunicazione pre e post evento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro WORLD TRAVEL JET SRL  

Tipo di attività o settore Agenzia di viaggio, leader nel mercato Cagliaritano  
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Istruzione e formazione 
 

  

Date  
2001  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Web Marketing  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di posizionamento per i motori di ricerca, SEO, campagne di AD words, attività di link 
building, attività di e-mail marketing (DEM), newsletters. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Tax consulting Firm 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di specializzazione 

  

Date 1996 - 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio con specializzazione in Economia Aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia e Commercio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea vecchio ordinamento della durata di nr. 4 anni 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Estremamente portato per il lavoro di gruppo e per i rapporti interpersonali. 
  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi, applicativi ( intero pacchetto Office) e Internet. 

  

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Grande predilezione per i viaggi, forte interesse per l’andamento e l’evoluzione dei mercati finanziari, 
discreta conoscenza dei principali strumenti derivati. 

 
Firma 

 

  
 

Consento il trattamento manuale/automatizzato dei miei dati personali finalizzato ad un riscontro (L. 675/96) - Aggiornato al 01/11/2011 



 
 
     MASSIMILIANO COSSU 
 
 

Aldo Moro, 9 Nuoro 
0039 3355904366 

                cossu@portalesardegna.com 
     
    M I 21.02.1973 I Cittadinanza italiana 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                                               
 
Da Ottobre 2015 ad oggi         FOUNDER E CEO PORTALE SARDEGNA SPA 

   
Fondatore e CEO Portale Sardegna Spa società quotata nell’AIM, tour operator 
specializzato nell’Isola. Portale Sardegna Spa è un tour operator on line specializzato 
nella destinazione Sardegna che opera da 20 anni. Maggiori informazioni su 
www.portalesardegnagroup.com . Ho maturato esperienze diretta nel settore turistico, 
nella creazione di prodotto, di network di imprese, di eventi che hanno consentito al 
gruppo Porltale Sardegna di avviare, coordinare e gestire progetti complessi e 
innovativi. 

 
Da aprile 2014 ad Ottobre 2015      ASSET MANAGER ALMA LAGHI SA (LUGANO) 

   
Gestore di patrimoni multiglobal in OICR.  

Da giugno 2013 ad oggi         PRODUCT MANAGER SCM SPA 
   

Mi sono occupato di new business per l’aumento della clientela istituzionale. Sono stato 
impegnato nella creazione di prodotti finanziari innovativi nel settore della finanza.  

Ottobre 2011 - giungo 2013        BUSINESS SUPPORTER CLIENTELA ISTITUZIONALE GENERALI INVESTMENT EUROPE 
   

Ho svolto l’attività di vendita e di supporto commerciale e formativo alla rete dei 
promotori finanziari. Ho svolto l’attività di product developement sulle Sicav di Generali 
Investments e sui mandati rivolti alla clientela istituzionale.  

 
 
Luglio 2008 - Settembre 2011        FINANCIAL BUSINESS COORDINATOR GRUPPO GENERALI DIREZIONE NAZIONALE 

   
Responsabile del coordinamento d’Area Nord Est Italia della rete dei promotori 
finanziari delle Agenzie di Generali; individuazione e scelta di strategie commerciali utili 
al collocamento dei prodotti finanziari rivolti alla clientela retail; predisposizione e 
gestione di corsi di formazione ai promotori finanziari; consulenza e supporto 
commerciale nella gestione della clientela. 

 
 
Ottobre 2007 - Giugno 2008        AREA COORDINATOR SIMGENIA DI GRUPPO GENERALI 

   
Coordinatore dell’Area Romagna della rete dei promotori finanziari delle Agenzie 
Generali, Alleanza, INA Assitalia; individuazione e scelta di strategie  commerciali utili al 
collocamento dei prodotti finanziari rivolti alla clientela retail; predisposizione e gestione 
di corsi di formazione ai promotori finanziari; consulenza e supporto commerciale nella 
gestione della clientela. 
Coordinatore dell’Area Sardegna della rete dei promotori finanziari delle Agenzie 
Generali, Alleanza, INA Assitalia; predisposizione e gestione di corsi di formazione ai 
promotori finanziari; consulenza e supporto commerciale nella gestione della clientela. 

 
 
Aprile 2000 - Gennaio 2004        BUSINESS MANAGER MPS BANCA PERSONALE 

   
Coordinamento delle attività del Negozio Finanziario: formazione e gestione dei 
promotori finanziari; predisposizione e gestione di corsi di formazione ai promotori 
finanziari; consulenza finanziaria alla clientela. 

 



 
Gennaio - Giugno 2004               CONSULENTE FINANZIARIO INCARICATO REGIONE SARDEGNA Ass.to alla Sanità 

   
Progettazione e consulenza finanziaria relativa ad un’operazione finanziaria di 
cartolarizzazione di crediti sanitari. 

 
 
 
 
Luglio 2008 - Aprile 2000               TRADER BANCA INVESTIMENTO CABOTO HOLDING (gruppo Intesa) 

   
Trader  sul mercato dei derivati sui tassi di interesse. Responsabile del Market Maker 
nel mercato del Coupon Stripping, del mercato degli Asset Swap, dell’area Swap 2-10 
Anni. 

  
 
 
Ottobre 1997 - Luglio 2008                     ANALISTA FINANZIARIO E TRADER SUI COUPN BONDS BANCA CREDIT AGRICOLE 

   
Analista Finanziario e Trader sui Corporate Bonds. 

 
Maggio - Ottobre 1997                          ANALISTA FINANZIARIO CENTRO STUDI CARIPLO 

   
Addetto alla costruzione di modelli di valutazione delle opzioni sui tassi di interesse e 
alla modellistica relativa alla valutazione del rischio di credito. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                                               
 
 
Luglio 1997          Laurea in Economia delle Istituzione e dei Mercati Finanziarie  

       Università degli Studi Luigi Bocconi Milano  
   

Tesi su La valutazione del Rischio di Credito con la Teoria delle Opzioni.- Materia: 
Gestione del Rischio e Politiche di Immunizzazione - Relatore: Erio Castagnoli - 
Correlatore: Francesco Corielli (Econometria) 
Esami principali: Matematica (generale e finanziaria), Statistica, Statistica 
computazionale, Gestione del rischio e politiche di immunizzazione, Macroeconomia 
avanzata, Diritto finanziario,, Economia del Mercato Mobiliare, Economia degli 
Intermediari Finanziari, Economia delle Aziende di Credito, Macroeconomia avanzata, , 
Politica economica, Finanza aziendale. 

 
 
Anni 2004 - 2011          GRUPPO GENERALI – Simgenia SIM e Direz.ne naz.le Assicurazioni Generali SPA  

   
5 Corsi di aggiornamento area comunicazione e marketing (social profile, abilità 
relazionali, finanza comportamentale) 

 
Luglio 1992          ITC Statale Chironi  - Nuoro - Istituto Scolastico Superiore di secondo grado 

   
Diploma di Perito Commerciale - Indirizzo amministrativo – votazione: 58/60mi 

 
COMPETENZE PERSONALI 

                                                               
 

  Conoscenze e competenze nella gestione e sviluppo di pubbliche relazioni e contatti 
interpersonali sviluppata nel corso della pluriennale esperienza lavorativa. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
SECONDA LINGUA  Inglese (lettura, scrittura, espressione orale: livello buono) 
TERZA LINGUA  Francese (lettura, scrittura, espressione orale: livello intermedio) 

 
 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

                                                               
 



 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Office; Bloomberg, Datastream 

 
 
Nuoro, 20  Giugno  2022          IN FEDE 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI AI SNSI DEL D.LGS. 196/2003 ED AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
Io sottoscritto Massimiliano Cossu, C.F. CSS MSM 73B21 F979R, dichiaro: 

q di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla ex art. 7 D.lgs. 
196/2003,  e  di acconsentire al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa sulla privacy fornitami dalla 
vostra impresa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale di lavoro eventualmente derivante dalla 
presentazione del presente curriculum vitae; 

q che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art.76  del D.P.R. 445/2000 e previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 
 
Nuoro, 20  Giugno  2022        IN FEDE 
 

 



09134, Cagliari

335261672

gianluca.atzeri@gmail.com

20/07/1978

Categoria B

PROFILO
PROFESSIONALE
Dirigente ambizioso con una
comprovata storia di successi
ottenuti nel Turismo nel corso di 20
anni di carriera progressiva.
Appassionato di tecnologia in
generale e di Blockchain. Manager
del cambiamento in grado di
guidare e sostenere il
miglioramento continuo di tutte le
aree di operatività aziendale allo
scopo di accrescere gli utili e
razionalizzare i sistemi interni.
Fortemente motivato a far crescere
i profitti attraverso l'applicazione di
strategie multisettoriali. Mi piace
trovare nuove soluzioni e innovare
costantemente creando nuove idee
di prodotto, di strategie marketing o
di gestione dei reparti operativi che
dirigo. Creatività e organizzazione
sono i miei punti di forza.

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Creatività•
Desiderio di costante innovazione•
Capacità di sintesi•
Capacità di analisi di sistemi
complessi

•

Conoscenza dei principi•

Gianluca Atzeri
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Luglio 2020 - Attuale
Direttore Generale Portale Sardegna S.p.A. | Cagliari

Gennaio 2008 - Attuale
Product manager Pavoneggi Software per il Turismo | Cagliari

Ruolo attivo nel CDA come Amministratore con, inoltre, specifiche
deleghe al Marketing e allo sviluppo della piattaforma Software del
gruppo.

•

Ho svolto un ruolo chiave per la crescita del gruppo nella ideazione
di nuove linee di prodotto come il Progetto Sardinia Local Expert, poi
diventato Italy Local Expert e il progetto WelcometoItaly.com

•

Rapporto con le funzioni manageriali dei diversi dipartimenti per
favorire una comunione di visione a medio/lungo termine e la
corretta condivisione degli obiettivi

•

Rilevazione delle criticità organizzative e procedurali e
identificazione delle migliori soluzioni in collaborazione con il
management

•

Riorganizzazione e gestione della struttura societaria al fine di
ottimizzare i processi interni delle diverse funzioni aziendali in
accordo con il CDA

•

Individuazione delle prospettive di sviluppo e proposta di iniziative e
progetti mirati al rafforzamento e all'ampliamento della posizione
aziendale sul mercato

•

Definizione e raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso la
gestione societaria e l'organizzazione delle risorse nell'ambito delle
attribuzioni delegate

•

Monitoraggio delle previsioni sulle tendenze, adeguando budget e
piani operativi allo scopo di mantenere l'organizzazione snella e
sostenere la crescita degli utili.

•

Dimostrazione di leadership organizzativa e collaborazione fattiva
con i partner esecutivi nella definizione di obiettivi a lungo termine,
strategie e politiche aziendali.

•

Ideazione di soluzioni creative ed efficaci a problemi di lieve o più
seria entità sfruttando l'innata capacità di analisi, sintesi ed
elaborazione di adeguati piani d'azione.

•

Partecipazione a eventi di interesse in rappresentanza dell'azienda e
cura delle relazioni con partner e stakeholder

•

Cofondatore della Software Company Pavoneggi, nata
dall'esperienza operativa nel campo turistico per offrire al mercato
soluzioni software e di marketing digitale.

•

Ideatore di HUBCORE, software all-in-one per il Turismo Online.
Hubcore è una soluzione modulare pensata per il turismo incoming,
sia B2C che B2b.

•

Negli anni ho contribuito alla crescita del software HUBCORE
trasformando in moduli operativi, le necessità operative riscontrate
nella gestione delle varie aziende del gruppo.

•

Ho Ideato e gestito lo sviluppo delle linee di prodotto Hubcore per
Hotel, Agenzie di Viaggio, Tour Operator e DMO.

•

Gestione di progetti per la creazione siti web commissionati da
clienti nell'ambito turistico e non solo.

•

Gestione di campagne di Digital Marketing e di SEO, commissionati•



organizzativi
Doti relazionali•
Doti di leadership•
Decision-making•
Problem solving operativo•
Negoziazione•
Pianificazione strategica•
Crescita degli utili•
Brand management•
Supervisione delle operazioni•
Sviluppo di partnership industriali•
Sviluppo delle politiche aziendali•
Autorevolezza•

Agosto 2003 - Dicembre 2021
Direttore generale Royal Travel Jet Srl | Cagliari

Aprile 2018 - Luglio 2020
Chief Marketing Officer Portale Sardegna S.p.A. | Cagliari

da clienti nell'ambito turistico e non solo.
Punto di Riferimento per trasferire le necessità operative delle
aziende del gruppo e farle diventare, coordinando Project Manger,
Sviluppatori, Team Grafico e di Copy, in progetti esecutivi.

•

Followup dei progetti e dello stato avanzamento dei lavori con i
Project Manager e con il Direttore Operativo.

•

Ideatore del Progetto Charming, network di siti Web specializzati nel
turismo di Lusso in Italia.

•

Selezione delle strutture ricettive, visita e chiusura contatto di
collaborazione con oltre 400 hotel in Italia.

•

Partecipazione a eventi di interesse in rappresentanza dell'azienda e
cura delle relazioni con partner e stakeholder

•

Pianificazione strategica atta a favorire il corretto posizionamento
dell'azienda nel rispetto dei valori e della mission

•

Monitoraggio delle previsioni sulle tendenze, adeguando budget e
piani operativi allo scopo di mantenere l'organizzazione snella e
sostenere la crescita degli utili.

•

Ideazione e Gestione delle campagne di Digital Marketing e SEO per
tutti i Brand del Network

•

Ideazione e Coordinamento degli sviluppi della Piattaforma Software
HUBCORE

•

Gestione del Team di Vendita.•
Definizione e Monitoraggio degli standard operativi volti
all'assistenza del Cliente nel pre e post vendita.

•

Dal 2003 al 2012 ho ricoperto il ruolo di Area Manager sud Italia
(Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania) per il TO Svizzero Kuoni
Reisen occupandomi di: Selezione dei partner, contrattistica,
pubblicazione a catalogo, gestione delle prenotazioni, customer
assistance in destinazione e organizzazione dei transfer e delle
escursioni.

•

Definizione delle strategie di posizionamento nei Motori di Ricerca
dei brand del gruppo a livello Nazionale e Internazionale.

•

Coordinamento delle campagne di Digital Marketing a Pagamento
per i Brand del gruppo nei Motori di Ricerca, Piattaforme Social e
Affiliate Marketing.

•

Coordinamento del reparto Grafica, Copy e Sviluppo.•
Definizione delle strategie di Inbound Marketing e Marketing
Automation.

•

Introduzione di un Software CRM e di Marketing Automation
(HUBSPOT) nelle procedure quotidiane allo scopo di supportare e
ottimizzare le attività del Reparto Vendite.

•

Misurazione e relazione sui risultati delle operazioni di marketing,
approfondimento e confronto dei risultati rispetto agli obiettivi al fine
di identificare punti di forza e di debolezza delle strategie adottate.

•

Test e ottimizzazione dei canali di acquisizione organica e a
pagamento, inclusa la creazione e la cura di contenuti, eventi,
campagne di pay per click, social media e lead generation.

•

Identificazione, attuazione e miglioramento delle strategie di
marketing tenendo conto di fattori quali obiettivi organizzativi,
tendenze di mercato e costi.

•

Realizzazione di ricerche di mercato, direzione delle operazioni e
controllo dei risultati allo scopo di ottimizzare gli approcci di

•



Ottobre 1999 - Luglio 2003
Formazione nel Turismo Vari | Londra, Monaco di Baviera, Parigi

marketing.
Elaborazione dei protocolli per 15 dipendenti per la vendita di
prodotti e servizi Turistici Online per un valore complessivo superiore
a € 12 Milioni.

•

Ruolo attivo nel CDA come Amministratore con, inoltre, specifiche
deleghe al Marketing e allo sviluppo della piattaforma Software del
gruppo.

•

Ho avuto diverse esperienze lavorative in vari settori legati al mondo
del turismo mentre vivevo all'estero. Le città dove ho vissuto più a
lungo sono Londra, Monaco di Baviera e Parigi dove , oltre a
lavorare, ho partecipato a corsi di Lingua per migliorare le mie
capacità linguistiche.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016
Inbound Certification
Hubspot, Dublino

1999
First Certificate
Cambridge Assesment International Education, Londra

1997
Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Michelangelo, Cagliari

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: LINGUA MADRE

C2Inglese:

Avanzato superiore

C1Francese:

Avanzato

B1Tedesco:

Intermedio

A2Spagnolo:

Elementare

HOBBY E INTERESSI
Taijiquan•
Escursionismo•



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca
e selezione del personale.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo CV ai fini della
ricerca e selezione del personale.
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INFORMAZIONI PERSONALI Demurtas Marco 
 

  

Via Biasi, 136, 08100 Nuoro (Italia)  

 (+39) 3299446833     

 marcodema@tiscali.it  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

20/09/2016–alla data attuale  Direttore Commerciale & Marketing c/o Portale Sardegna SPA 

Portale Sardegna SPA, Nuoro (Italia)  

- Acquisizione, contrattazione e gestione dei fornitori; 

- Responsabile commerciale dell'area Incoming: sviluppo dei prodotti e delle strategie di vendita; 

- Coordinatore dell'area Marketing: Strategie di comunicazione, CRM, attività di webmarkting generica 
e gestione delle campagne Adwords; 

- Responsabile dell'ufficio prenotazioni: Formazione e coordinamento del contact center; 

2007–20/09/2016 Presidente del consiglio di amministrazione  c/o Portale Sardegna SPA 

Portale Sardegna Srl, Nuoro (Italia)  

- Coordinatore di tutte le attività aziendali; 

- Gestione dei fornitori, dei rapporti con le banche e delle relazioni esterne in generale; 

- Responsabile commerciale dell'area Incoming: sviluppo dei prodotti e delle strategie di vendita; 

- Coordinatore dell'area Marketing: Strategie di comunicazione, CRM, attività di webmarkting generica 
e gestione delle campagne Adwords; 

- Responsabile dell'ufficio prenotazioni: Formazione e coordinamento del contact center; 

- Gestione delle risorse umane 

2003–2007 Amministratore e Responsabile Commerciale  c/o Portale Sardegna SPA 

Portale Sardegna Srl, Nuoro (Italia)  

- Membro del consiglio di amministrazione 

- Responsabile commerciale per l'area Incoming 

- Coordinatore dell'ufficio prenotazioni 

- Resposabile CRM 

2001–2003 Agente commerciale 

Portale Sardegna Srl, Nuoro (Italia)  

Collaboratore per l'area commerciale. Acqusizione partner e fornitori della filiera turistica. 

1998–2007 Agente commerciale 

Fratelli Averna SPA, Caltanissetta (Italia)  

Agente di commercio per le province di Nuoro e Oristano 

1998–2007 Agente commerciale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

Pernigotti SPA, Novi Ligure (Italia)  

Agente di commercio per la linea dolciaria nelle provincie di Nuoro e Oristano. 

1997–2007 Agente commerciale 

Fabbri 1905 SPA, Bologna (Italia)  

Agente di Commercio per la linea distilleria e la linea gelateria per le province di Nuoro e Oristano 

1993–1997 Corso di Laurea di Informatica  

Università degli studi di Pisa, Facoltà di Matematica, Pisa (Italia)  

Frequentazione senza conseguimento del titolo 

1987–1993 Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore  

Istituto Tecnico Commerciale "Chironi", Nuoro (Italiana)  

Diploma di ragioneria con indirizzo informatico 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 B1 B1 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative acquisite attraverso l'esperienza nell'attività commerciale e 
marketing e nei vari corsi di aggiornamento professionale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Competenze di team-leading acquisite in anni di esperienza presso Portale Sardegna in qualità di 
responsabile d'azienda e di specifiche aree tecniche. 

-  Competenze nella creazione e gestione di squadre di lavoro collaborative e motivate. 
 

-  Competenze di pianificazione delle attività aziendali, creazione di budget, individuazione di indici 
di performance aziendali (KPI). 

- Compentenze nella creazione di strumenti di monitoraggio dei budget e degli indici di performance. 

- Compentenze capacità nella creazione di relazioni forti con partner, fornitori, clienti e collaboratori. 

Competenze professionali - Competenze nella vendita e nella creazione di accordi commerciali. 
- Competenze sull'analisi ed elaborazione dei dati, individuazione di criticità e possibili soluzioni. 

- Competenze nella creazione e gestione di campagne di web-marketing turistico acquisite in anni 
di esperienza col sito Portale Sardegna e corsi professionali: 

- canale Google (Google Adwords); 

- pianificazione e creazione di newsletter (DEM); 

- Competenze nella creazione e vendita di pacchetti di viaggio per individuali o gruppi, acquisite con 
la gestione di migliaia di clienti nel canale prevalentemente on line e, all'occasione, off line. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 

 
Firma 

 

 
 
 
 
 
 

 

- Competenze nella creazione e gestione di piccoli eventi. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
- Buona padronanza del pacchetto office (in particolare Excell, Word, Power Point) e Open Office; 

- Discreta padronanza di programmi di fotoritocco e video-editor. 

Patente di guida B 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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CURRICULIM VITAE 
 

Riccardo Maria DI DAVIDE 
 

Via Isonzo, 10         mobile: +39 348 3801997 
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)                 tel. uff.: +39 0258108420 
mail: riccardodidavide@gmail.com       mail uff.: riccardo.didavide@pfafineco.it 

____________________________________________________________  

DATI PERSONALI 

Nazionalità:   Italiana 
Luogo di nascita:  Rho (MI) 
Data di nascita:  25 gennaio 1965 
Stato Civile:   Coniugato con 2 figlie di 18 anni 

____________________________________________________________  

ISTRUZIONE 

Formazione interna AZIMUT CONSULENZA SIM SPA – Milano 2002  – 2013  
2011-2013 – Partecipazione al Programma di Formazione e Sviluppo previsto per i Wealth 
Managers del Gruppo Azimut. 

2002-2010 -Partecipazione a tutti i corsi di formazione aziendale, tra cui il 1° Master Private 
Banking Azimut, tenuto da docenti universitari dell’Università Bocconi di Milano.  

METACONSULTING s.r.l. – Roma 1998 – 2001 
Partecipazione a tre corsi di P.N.L. (Programmazione Neuro Linguistica): Practioner (1° Livello), 
Master Practioner (2° Livello), P.N.L. In Action (con particolare rilievo per l’attività di Consulenza 
Finanziaria).  

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – Milano 1986 – 1991 
Laurea a pieni voti in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) – Indirizzo Economico 
Applicato. Titolo della Tesi: “L’utilizzo delle ricerche di marketing in alcune banche italiane”. 
Relatore Prof. W.G. Scott.  

LICEO SCIENTIFICO G.B. VICO – Corsico (MI)  
Maturità Scientifica.  

____________________________________________________________  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2020/ in corso – Private Banker di Fineco Bank Spa. 

2020/ in corso – Amministratore Indipendente di Portale Sardegna Spa. 



2020/ in corso – Amministratore Unico di Maison Truchet Srl – società di sviluppo di iniziative 
immobiliari attualmente operante con un cantiere a Courmayeur. 

2019/2022 – Amministratore Unico di Consilium Italia Srl, società di sviluppo e collaborazioni in 
ambito di consulenza legale, tributaria, fiscale e amministrativa. In liquidazione. 

2018/2019 – Amministratore Unico di Tender To Dronus Srl, società di progettazione e vendita di 
droni industriali, la cui attività iniziale è stata sviluppata attraverso un club deal presso Scm Sim Spa. 

2018/2020 – Membro del C.d.A. e Investor Relator della Start-Up Innovativa Social Nation Srl, la 
cui attività iniziale è stata sviluppata attraverso un club deal presso Scm Sim Spa. Delega al 
fundraising, rapporti con istituti di credito, rapporti con gli investitori e comunicazione esterna. 

2015/2020 – Partner e Consulente Finanziario di Scm Sim Spa. 

2015/2020 – Membro del C.d.A. di HPS – Holding di Partecipazioni Societarie Srl, Capo Gruppo 
di Scm Sim Spa. 

2014/2016 – Responsabile Clientela Istituzionale di Scm Sim Spa. 

2013/2014 – Dirigente con funzione di Direttore Commerciale, per lo sviluppo e coordinamento della 
rete di Consulenti Finanziari di Scm Sim Spa.  

AZIMUT CONSULENZA SIM SPA - 2000-2012 MILANO  

2011-2012 – Wealth Manager della Divisione Wealth Management e Responsabile Operativo 
dell’Ufficio di Milano, Via Tranquillo Cremona 27, con circa 250 milioni di masse in gestione. 

Membro del “Gruppo Consulenza”, una Commissione di Promotori Finanziari Top di tutta Italia con 
lo scopo di formulare proposte di strategie aziendali e commerciali.  

2010-2012 – Segretario del Patto di Sindacato di Azimut Holding Spa (area Lombardia).  

2000-2012 – Responsabile Operativo di Uffici di Promotori Finanziari di Azimut in Milano (Via 
Torino, 23, Via Cappuccio, 14 e Via Tranquillo Cremona, 27) con alcune funzioni di coordinamento 
e incarichi una tantum (es. apertura nuovi uffici, coordinamento gruppo su scudo fiscale, etc.).  

AZIMUT LOMBARDIA SIM SPA – 1999-2000 MILANO  

Promotore Finanziario e Partner di Azimut Lombardia con portafoglio composto da clientela privata 
affluent e alcune società.  

AZIMUT CONSULENZA SIM SPA – 1996-1998 MILANO  

Promotore Finanziario. Costituzione e progressivo incremento costante di un portafoglio 
rappresentato da clientela di taglio medio-alto.  

AZIMUT GESTIONE FONDI SPA – 1993-1996 MILANO  

Analista Finanziario Mercati Azionario e Obbligazionario Italia ed estero presso l’Ufficio Studi. 

AQUITANIA S.R.L. (GRUPPO AKROS) – 1992-1993  



Assistente del Responsabile del settore Assicurativo e addetto all’assistenza telefonica agli agenti 
in materia di contratti di assicurazione sulla vita e assicurazioni danni.  

LINK ENGINEERING LIMITED (GRUPPO IMPAC) – GENNAIO 1992 – APRILE 1992  

Consulente Aziendale di Link Engineering Limited (Jersey, British Channel Island) presso gli 
stabilimenti Loreal di Caserta. 

POLIZIA DI STATO – 1990-1991  

Adempimento del servizio di Leva Militare nella Polizia di Stato e un ulteriore anno (Agente 
Trattenuto) presso il Commissariato dell’Aeroporto di Linate.  

Attività svolte part-time durante il periodo degli studi universitari: Rappresentante nel settore 
abbigliamento, Commesso in negozio di articoli sportivi, Brain Storming Team Leader, Istruttore di 
nuoto e Assistente Bagnanti, Istruttore di Karate, addetto di stand nelle fiere di settore (Macef e 
Depurazione Acque).  

____________________________________________________________  

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Lingue Straniere parlate e scritte: Inglese ottimo livello; Spagnolo buon livello. 

Attività di Volontariato ed extra Professionali: 

Istruttore Subacqueo PADI – Socio Fondatore e Presidente per 8 anni di 4Sub Asd, Associazione 
Sportiva Dilettantistica che opera in Milano e Buccinasco. 

Presidente del C.d.A. di Nova Terra Società Cooperativa Sociale Onlus che gestisce e amministra 
la Scuola Nova Terra, Paritaria di Primo e Secondo Grado di Buccinasco (MI). L’attività è stata svolta 
per 2 mandati a partire dal 2010, sempre a titolo gratuito. Attuale Vice Presidente. 

Presidente del Rotary Club Buccinasco San Biagio Centenario nell’anno rotariano 2019/2020. 
Attuale Vice Presidente dell’anno 2021/2022, confermato per il 2022/2023. 

 

PRESTO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS. 
196/2003 ED AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 


