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Padna 2 -

Comune diEagnolo Me[a
Ente pubblico

organisno Indipendente diValutazione
Dal2012

- Castelmela {BS}
Azjenda melattrirgica (100 add€tti, Eu.o 80 mitioni di talturatol
Rallìneda Metalli Capla s.p.a.

Presidente det Co[egio Sindacaìe
Dal 201 1 ad oggi
Comune diCastetMetta
Ente pubblico
Revisorc Unico dei Conti
Dal ?01

impiego
(da

-

a)

lavoro
. îpo diazjenda o setlore
. fipo di irîpiego

e indirizzo deldalore di

CtilìdúrnvlaedìFagtaA

onb

1

ad oggi

Linea Energia s.p.a-) -Rovato (BS)
Aíenda di produzione di energia da fonli dnnovabìli, atparlenente al cruppo Cogeme,
allualmente Lira Group, di erogazione diseryizi pubblici (circa 320 adde[i)
Sindaco effotlivo

Dal2011 ad ogg;

- Govone {CN)
alimentare (90 addetù, Elro 100 milionid laflurato)

Nud(ao s.r.t.

Îpo diaaenda o seltore Aíenda
, Îpo diimpiego Sindaco

. Nome e indiízzo del dalo€ di

.

Dal2012

2009

-

eftettìvo
10t9t2012

Comune diBrèscia
Ente pubbtico

Membo del Collegio dei Revisori
Con particolare inpegno nette socìeÉ paflecipale dalto slesso

2005- 2010
EoulyHeallhcare s.p.a.
Azienda lamaceuÍca quotala al segrnenlo Expandi della Borsa Valorj di Milano, capogruppo di
socjelà complenenlad (circa 130 addetti. latturato consolidato di cir€ 80 mitioni di Éuro)
Sindaco efetùvo
2000 - 2003

ComunediRovato
Ente pubblico

Presideíte del CollegÌo dei Revisori
1998- 2005
SagèlerEnergia s.p.a- (ora Urea Énergia s.p.a.)- Rovah (8S)
Arienda di produzione di ene.gia da fonti rinnovabili. appalenenle alGruppo Cogeme,
allualmenl€ lina Goup, di eoqazione di servizi pubblici (circa 320 addelti)
Sindaco effelùvo

1997- 2003
Comune diCapriolo
Enle p!ùblico
Presidenle del Collegìo deì Revisori
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vr$'w..odefop.6uhulE6peenq
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1997-1999
FaÉls.p,a. - irodena
Azienda di pressofusiore di radiah in allllminìo, apparten€nte al cruppo Zehnder (società
quolala alla Bo6a ValoridiZudgo), circa 120 addetti, latlurato cica 40 milionidi Euro

Sindacoellelfvo
1995.1997
ASM A?ienda Servizi Municipalizzali - Brescia
Azienda di produzione di eneqie ele{dca e di erogazione di seftizi pubblici
Sindaco effenivo
1995 - 2012

Giorgio Mara Automobiti s.p.a. - Cremona
Azienda didislribuzione diaulovetture e veicoli commerciali, circa 30 addetti, fatt!Éto dì
60 nilionidiEuro

cica

PresidenledelCollegioSindacale

Princioali incadchi ouale membro dell'Onano AmministÈlivo
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Dal2010ad oggi
CEI PS s.a. - Bucarest
SocieÈ

dise

izi(70 addeltj, lalturato di 5 milionidjE0ro)

ConsigtierodetConsigliodiAmminist€zione
2003 - 2004

Conservalonb Luca ftlarenzìo di Brescia

lsiluto di alta formazjone arljslica musicale 1130 addetti, 600 isc,itli aì corsi d: studio)
Presidenle del Consigtio di Amminislrazione

2002-2008
ABIP s.p.a.

-foòde

Caseglia (BS)

Socieli manilaturiera (j 00 diperdeîù, Ialtucto di 12 milioni di Eurc)
Presìdente e Ammìnistatorc Delegato

1990- 1991
Frate i t-ombardi prefabbricati s.p.a, - Bitetto (BA)
Azie0da di produione di pretabbricali in cemenlo araalo (circa g0 addett, fa[urato di circa j 0
mitioni diEuro]

diimpiego

Amministratore Détegato

Princioali incarichi ouale Consulente
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PagiÈ J

-

Cwkz,ú úa6

di Fagtt

A'!o,b

oat 2004 ad oggi
Consilium s.g.r. s.p.a. - Milano
Società di geslione di londi di private equity (6 addet , patrìmonio geslito Euro 200 milionì)
Consulente
2000 -2012

CEMPSs.a. - Bucaest
Azienda commerciate e diseryjzi (90 addeltì. Euro 30 mitionidi laltureto)
Consutenie
1397 - 2003

- Casletmela {BS)
Azienda melallurgica {100 addetti. Euro 80 mitioní dt fatturato)
Ratlìneria Mstalti Capra s.p.a.

Per ùlqùi intomabni:
|w,ed.to!.où,htinlEla|tlq

rt/wèuaa.e.ùùtúdnúed@lion/indù_it.hhl
h PróÀw,cuniúru6vib€eúot@.04

,Iipodiimpi€go

Consulenle

(da-a)

. Nome

è

1993-1999
'Date
ìndirizo deldatorc ditavoro La Castetlana s.p.a. - SiÍnione (8S)

.

lipo di azìenda o
.

. Nome e

settore

Tipodiimpìego
' Dale (da-

a)

lavoro
. Tipo di azienda o setlore

indiizo

del datore di
. Tipo dl

impiego

Settore turistiao
Consulente - palù disindacato azionisti

1992-2010
Chianf Rullino s.p.a. - Erescia
Azienda vinicota (100 addetti, Éuro 60 mitiont di tanurato)
Consulenle

PrincÌpali incarichi atùibuiù dal Tibunate diSrescia
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-
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di
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'
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1990

crulpo Fratelli Lombadi- Rezzato (BS)
Socielà di costmzione opeEnle sia direltamente che tramile controllate, su tuno i lenilo o
nazionale - proced{a lallimenlare poi converfta in Amminislrazione Slraordinaria delle GÉnde
ldprese in Crisi {Legge prodj)

Coadiuto€dèlCuratoreFallimenbre
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1985- 1986
Intesa Finanziada s.p.a.
Finanza d'imffesa
Addetlo alback o|lìce
Analisi fnanzrane

lsTRUzloNE É FoRù,tAztol,tE
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.

G.U. n.31 bis det21/04/1998
Regisl@ dei Rèvisori Contabiti

lomalone
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, N.
. Oualilìca

.Data
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22217
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N,
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.oate (da-

'None
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a)
o

419
Doltorc comme.cialista

1978.1984
Univelsià Commerciate LúigiBooconi. Milano

formazione
. P.incipalì malerie /

abiiità

Economja poliùca

prolessionali oggello dello studio

' oualifca

conseguila

(da-a)
o
fomazione
. Pdncipali maEde / abi[tà

. Dale
. Nome e tpo diisttúto diisbuzione

ooltore i0 econom'a potilica (103/1 10)
19i3 - 1978
lslifuto C€sare Arici

Mabrie ctassiche

prcfessionali oggotlo dello stJdio

.Qlalìficaconsegujla
Wla t . C@idiuú

14é. di Fat a

ratodo

MaluriÈclassica(54/60)
Pe. un dxi

Ltomdio.i

lw.edèropéuinutF'Lrpaenq
rl'rw,4opa.eu]nU@nm/eduÈlioiLrrls-[hùnl
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CAPAGTÀ E coMPETENzE
PERSONALI

Ac\uis e nal co6o úlld vlLd 6 rkld
cadea na non nè@$aìan6nla
dlfnosctula da cedilìcali s îl,tplo,Itì ufidali.

IIIADREIINGUA

IIAI.IAIO

AL'TRE LINGUA
INCTESE

'

. Capacita

'

dibtluaa

BUoNo

discrittura

Euoflo

Capacìta

Capacila diespressione

bllura

. Capacila dl

. CapadB di

orale

scrillura

. Capacila diespressione

orale

'Capacibdilettura
. CaoaclÈ di

scrittura

. CapaciÉ dl esoressione

orale

EuoNo
TEOESCO

orscRElo
DEcREro
oEcRETo

'RAIiCESE
Er.E{ENraRE
ELEMETVTaRE

ELEMENTaRE

COMPETEN?€ Advisor in operazioni lìnaniarie diacquisilone di parlecjpazÌoni d a tarte di inveslitori
ORGANIZZAÍIVE istiluzionaliedijmpreseprìvale.
N es. c@f/tnanmto a annjnhtnzìone Consùlenle rcsponsabile di team protessionali mullidisciplinad (dotlori commercialisti, awocat,
CAPAC|IÀ E

di
cùlun a span)' a .lf,a' occ.

dt pe|l,one, |/r({,afli, fisnci; sut posto
ta\orc.

na ittitèdtvotontadatotsdés

consulenÙ del lavoro, cansulenli direzionali, advisors finanziaÍ) operanli in

isl,1llÌuÉzioÍi

aziendaliesocielade.
Pofessìonisla asseveratore di piani concordatad compodanlì I'alfitto e la cessione di aziende
eJo di rami

aíendali.

Eslensore dipedzie divatulazione di partecipazioni in società opeîant in van

se{oí.

ALTRE caPAclTA E coMpElENzE

PROFESSTONALI Autqe di anicolì e pubblicazioni in lefta di linanza aziendale e di dìdfio e pmùca
a,n}stenze non NecedentenonLe tlibularia (Ammlnislrazione e Finanza - IPSoA edizioni, Br€scia oggi, ouaderni

tndicste.

P.ginò J .

C@tuhn

úIae dl Fagto

Antonlo

dell'AssocjazionelndusfialiEresciana).

Per ull€dorl

hbmalhni:
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socielaria e

ELENCO INCARTCHI DOTÍ. ANTONIO FAGLIA

N.

SOCIETA'

CARICA

Arnbib fcnitorialc di CÀccià Unicó
Sindaco Etreîlivo
3

Sindrco Efleriivo

qlqlls.ù.
5 3omùne di

ElEnolo M.lla

OrulnÈmo IndiDcndcntc di Valúuionc

;omùnÈdic.rcl Mcrlà
lomurc diSm Ciuliono Milancsr

Irrcsidcnt. del Collcao dq Rcvisori

8 DcFonsccr!.p.n.
9

t0 lalon Elcctric s.il.

Urico .

II

Amminirotorc

tz

Sindaco EffeÍivo

tl
l4

;indaco!trcltivo

t5 oFB lmfltobiliarc s.r.l.

iirdlco Eftctlivo

GlBlDUEs.o.À

Sidao
t9 V.I.CAÌ s.il.

lr.lS.FIN s.D.r

2l llqron

s.p.!.

22

tufin*ia

lvlctslli coDm s.b..-

24

25

Uftcio d'Ambib di Brsscia
z? UnnEdils.il.

Eff€nivo

Sindaco Effcrúvo

Sindrco

Efclrivo

