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P RESIDEN TE CO N SI G L I O DI AM M I NI STR AZI O N E

CO N S I GL I E R E

CON S IG LIER E

Ragioniere Commercialista, da oltre 30 anni,
svolge consulenza in pianificazione societaria e fiscale,
nazionale ed internazionale. Si occupa inoltre
di ristrutturazione aziendale, consulenza di direzione
e di strategia con particolare riguardo al sistema
di pianificazione strategica e di business intelligence
per le aziende. Opera nel campo delle procedure
concorsuali sia in qualità di consulente di società
debitrici che di ideatore e gestore di interventi
di tournaround che, infine, di Curatore e Commissario
Giudiziale. Dal 1984 ricopre la carica di Amministratore
Delegato di Figerbiella, società fiduciaria.

Laureato in giurisprudenza, opera nel settore
immobiliare a tempo pieno dal 2004 occupandosi
di ristrutturazioni e sviluppi immobiliari residenziali,
turistici e commerciali anche complessi ricoprendo
negli anni diversi ruoli: project manager, responsabile
commerciale e amministratore di società immobiliari,
in particolare all’interno e per conto del Gruppo Draco
di Brescia. È membro del consiglio di amministrazione
di CDR Advance Capital società di investimento
quotata al mercato AIM di Borsa Italiana.
È Amministratore Delegato di CDR Recovery RE Srl
e di Dimore Evolute srl.

Laureato in scienze politiche ed economiche,
dal 1992 opera nel mondo finanziario dapprima come
procuratore e negoziatore abilitato presso un agente
di cambio genovese e, successivamente, quale azionista
ed amministratore di una società di intermediazione
mobiliare. Dal 2002 opera anche nel settore del lavoro
interinale quale azionista di maggioranza di During
spa, società operante sull’intero territorio nazionale
attraverso 45 filiali.

Riveste la carica di Presidente del Consiglio
di Amministrazione nonché Amministratore Delegato
di Borgosesia Spa, CDR Advance Capital Spa,
società di investimento quotata al mercato AIM
di Borsa Italiana.

Baj Emanuela

Picchi Nicla

Rampinelli Rota Bartolomeo

C ONSIGLIERE IN DIP E NDE NTE

CO N S I GL I E R E

CON S IG LIER E

Partner dal 2009 dello Studio Legale Munari Giudici
Maniglio Panfili e Associati. Svolge la propria attività
nel campo del diritto civile e, in particolare, nei settori
del commerciale e del fallimentare, degli appalti
pubblici e privati, della consulenza aziendale e,
in tale ambito, più specificamente della redazione
di contratti di cooperazione tra imprese anche
transnazionali relativi alla realizzazione di opere
complesse, come la costruzione navale e la creazione
e gestione di strutture attive nel settore alberghiero.

Fondatrice e managing partner dello Studio legale
Picchi, Angelini & Associati con sede a Brescia e Milano.
Entra in Borgosesia dopo aver maturato una solida
esperienza negli Organismi di Vigilanza di numerose
aziende ed essere stata membro del Consiglio di
Amministrazione di primarie società quotate come
Unicredit e Saipem; attualmente ricopre il ruolo di
consigliere per Unipol-Sai e Sabaf. Negli anni, inoltre,
ha curato per conto di aziende italiane operazioni di
internazionalizzazione in diverse aree del mondo.

Socio dello studio legale Rampinelli Rota a Brescia e
opera nel settore finanziario, assicurativo, bancario
e sanitario. Dal 2003, collabora con la Facoltà
di Giurisprudenza e di Economia dell’Università
degli Studi di Brescia e con la Facoltà di Economia
dell’Università di Milano Bicocca. Siede nel Consiglio di
Amministrazione, fra gli altri, della Fondazione Banca
San Paolo di Brescia, di Istituti Ospedalieri Bresciani
SpA, di Tua e ABC Assicurazioni, Società del Gruppo
Cattolica Assicurazioni e di Federfondiaria.

Tua Gabriella

Genoni Matteo

C ONSIGLIERE

CO N S I GL I E R E

Dottoressa commercialista da oltre 20 anni, svolge
consulenza ordinaria in materia di bilanci, dichiarazioni
fiscali, diritto tributario e societario. Ha maturato,
inoltre, un’importante esperienza nel campo delle
procedure concorsuali ricoprendo numerosi incarichi
di curatore fallimentare. È consulente tecnico
del giudice e perito del tribunale di circoscrizione.
Ha maturato una consolidata esperienza nell’ambito
del contenzioso tributario.
È amministratore delegato della società fiduciaria,
Figerbiella Srl.È membro del consiglio di
amministrazione di CDR Advance Capital società di
investimento quotata al mercato AIM di Borsa Italiana.

Laureato in amministrazione aziendale.

