












 

 

Alessandro Mazzola 

Dati Anagrafici 

 

 
Nato a Milano il 31/10/1945 
Residente a Cureggia(Ticino) Svizzera 

Formazione 
Scolastica 

 

Esperienze 
professionali 

 
'LSORPD�GL�5DJLRQHULD�&RQVHJXLWR�SUHVVR�O¶LVWLWXWR�/HRQDUGR�GD�9LQFL�LQ�0LODQR  

ARCA SpA 
 
Dal 1969 inizia la sua carriera in ambito farmaceutico come assistente del direttore 
generale della ditta ARCA SpA produttrice di antibiotici e steroidi 
 
 

FARMAGROUP SpA 
 
Nel 1971 Socio Fondatore fino al 1979 anno di vendita della società. 
 
 

ALLCHIM SA 
 
Nel 1980 trasferimento in Svizzera( Lugano)  per dirigere la società ALCHIM SA. 
Come responsabile commerciale. 
1HJOL�DQQL����LQL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�QHO�PHUFDWR�FLQHVH�FRQ�$/&+,0�+21*�.21*�LQ�
qualità di responsabile de mercato cinese. 
 
 
 

EVULTIS SA  
 
Nel1995 ALLCHIM SA cambia struttura societaria. Quindi inizio attività in EVULTIS 
SA.  
NHJOL�DQQL�¶���siegue O¶DFTXLVL]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�,67,7872�3,55,�65/�FRQWR�
terzista nel mercato dei farmaci equivalenti in partecipazione con GLOBE 
CHEMICAL. 
 

 
 

FRIULCHEM SpA  
 
1996 socio fondatore con FRIULIA SpA e ACS DOBFAR di FRIULCHEM SpA. 
Ad oggi amministratore delegaWR�GHOO¶D]LHQGD�)5,8/&+(0�6S$� 
 
 
 
 
 
 
 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI FRIULCHEM S.P.A. 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Friulchem S.p.A, con sede legale in Vivaro (PN), Via San Marco 23 
(“Società”), convocata in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 16:00, e, occorrendo, in seconda 
convocazione, per il giorno 28 aprile 2022, nel medesimo luogo e alla stessa ora, il sottoscritto Disma Giovanni Mazzola 
nato a Milano il 18/01/1973, residente in Via Gaetano Previati, 9, 20149, Milano, C.F. MZZDMG73A18F205B, preso atto 
della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio [•], ai sensi dell’art. 27 dello 
Statuto della Società 

ACCETTA 

• la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la
convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell’art. 27 dello statuto
sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per
l’assunzione della carica;

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di
Consigliere di Amministrazione;

• di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile;

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2390 del Codice Civile;

• che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione della carica di
amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’articolo 147-quinquies, d. lgs. 58/1998 (“TUF”) e
dell’art. 148, comma 4, TUF;

� di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero 

� di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza; 

• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;

• di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

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

• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno
trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale. 

Milano, 13/04/2022 

_________________________ 

xxx





 

 

Disma  Mazzola 

Dati Anagrafici 

 

 
Nato a Milano il 18/01/1973 
Residente a Milano  

Formazione 
Scolastica 

 

Esperienze 
professionali 

 
Diploma di PDWXULWj�VFLHQWLILFD�FRQVHJXLWR�SUHVVR�O¶,VWLWXWR�6DQ�&DUOR�GL�0,ODQR  

ISTITUTO PIRRI Srl 
 
Dal 1995 al 2004 collaboratore settore commerciale 
 
 

ACS DOBFAR SpA 
 
Dal 1999 Collaboratore presso la società ACS DPBFAR SpA leader mondiale di 
ingredienti attivi  nelle Cefalosporine 
 
 

DPB SpA 
 
 Nel 2001 Socio Fondatore  
 

 
 

 
 

FRIULCHEM SpA   
 
Dal 2004 nomina di Presidente e responsabile dello sviluppo business nel mercato 
internazionale. 
 
 
 
 
 
 
 

 







 

Carlo Marelli 
 

Nato a Monza, il 14 marzo 1973; 

LDXUHDWR�LQ�6FLHQ]H�3ROLWLFKH�SUHVVR�O·8QLYHUVLWj�VWDWDOH�GL�0LODQR�� 

Dal 1996 al 2008 lavora presso la Società Artlegno Marelli, presso la quale svolge attività di gestione 

della contabilità con clienti e fornitori; tiene i contatti con banche ed uffici acquisti e vendita.  

 

'DO� ����� DO� ����� VYROJH� O·DWWLYLWj� GL� SUDWLFDQWDWR� LQ�PDWHULD� FRQWDELOH� H� ILVFDOH� SUHVVR� OR� VWXGLR�

Oggioni&Partners di Milano.  

 

Dal 2005 al 2009 ricopre il ruolo di amministratore unico di Acciaio Armonico S.r.l. e nel 2008 ricopre 

anche il ruolo di consigliere di Metallurgica Sud S.p.A.  

 

Da gennaio 2009 ricopre il ruolo di direttore amministrativo, finanziario e di controllo presso 

O·(PLWWHQWH��SHU�OD�TXDOH�RUJDQL]]D�H�FRRUGLQD�L�VHUYL]L�DPPLQLVWUDWLYL��FRQWDELOL�H�ILQDQ]LDUL��DVVLFXUD�LO�

trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie in base alla normativa 

vigente con delega sulle operazioni bancarie; sovrintende alla realizzazione del bilancio di esercizio 

e gestisce la verifica di bilancio da parte dei revisori; analizza gli scostamenti tra quanto programmato 

e quanto realizzato; ed effettua il controllo di gestione e della gestione finanziaria fino alla gestione 

di compravendite.  
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MODULO AUTOCERTIFICAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI 

�/�,/�Z��/KE��^K^d/dhd/s��/E�KZ�/E����/E�KDW�d/�/>/d�͛����KE&>/dd/��/�/Ed�Z�^^/ 

(Art. 53 Comma 14 e comma 16-ter D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.; DPR n. 62/2013 ) 

 

Io sottoscritto/a BIAGIO GIUGLIANO, nato/a a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) il 26/11/1980 valendomi 
delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole 

ĚĞůůĞ�ƐĂŶǌŝŽŶŝ�ƉƌĞǀŝƐƚĞ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϳϲ�ĚĞůůĂ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ�ƐƵŝŶĚŝĐĂƚĂ�ƉĞƌ�ůĞ�ŝƉŽƚĞƐŝ�Ěŝ�ĨĂůƐŝƚă�ŝŶ�Ăƚƚŝ�Ğ�ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ 

mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale 

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕�Ăŝ�ĨŝŶŝ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϱϯ�ĐŽŵŵŝ�ϭϰ�ϭϲ�ƚĞƌ�ĚĞů�ĚĞĐƌĞƚŽ�ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ�ϯϬ�ŵĂƌǌŽ�ϮϬϬϭ͕�
n. 165 nonché dal DPR n. 63 del 2013 

DICHIARO 

 

ർ  di avere ricoperto negli ultimi due anni le seguenti cariche o di avere avuto la titolarità dei seguenti 

incarichi  

1._______EVULTIS SA_________________________________________ 

2._____FIDUCIARIA BERNASCONI 

3. ___________ INSTANT LOGISTIC 

 

 

ർ   di NON avere ricoperto negli ultimi due anni le seguenti cariche o di avere avuto la titolarità dei 
seguenti incarichi  

 

Milano 13/04/2022 

          Firma del dichiarante 

X
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Via Bicentenario, 13                    
6807 Taverne              
Tel: +41 91 940 10 49 
Cell: +41 79 79 79 787  
b.giugliano@fidbernasconi.ch 
Nato il 26 novembre 1980 a S. Giuseppe Ves.- Napoli (I) 
Nazionalità: svizzera ed italiana 

 
STUDI   
 
settembre 1996 ± giugno 1999 

 
Scuola Proffessionale di Commericio ± Aprrendistato 
FRQ�UHODWLYR�RWWHQLPHQWR�GHOO¶$WWHVWDWR�GL�&DSDFLWj 
 
 

settembre 1999 ± giugno 2002  
 

Frequentato scuola di Esperto in Economia e Finanze senza 
iscrizione finale agli esami federali. 

 
 luglio 2002 ± ad oggi 
 

Frequentato diversi corsi presso Centro Studi Bancari - Vezia. 
 
 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
AGOSTO 1996 ± AGOSTO 1999 
  

 FIDUCIARIA BERNASCONI S.A., con le seguenti funzioni:  
 

� Agosto 1996 ± Agosto 1996 
  

 Ruolo: 
Apprendista 

 
Attività: 
9DULH�PDQVLRQL�G¶DSSUHQGLVWDWR. 
 

 
SETTEMBRE 1999 ± AGOSTO 2003 
 

 FIDUCIARIA BERNASCONI S.A., con le seguenti funzioni:   
  

� Settembre 1999 ±  Agosto 2003 
 

 Ruolo: 
Impiegato di Commercio. 

  
Attività: 
Gestione di attività commerciali per conto dei clienti; 
Registrazioni contabili; 
Stesura bilanci.  
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SETTEMBRE 2003 ± AD OGGI 
 

 FIDUCIARIA BERNASCONI S.A., con le seguenti funzioni:   
 
 

� Settembre 2003 ± ad oggi  
 

Ruolo: 
Impiegato fino al 2009. 
Dirigente dal 2009 fino al 2012. 
Dirigente e socio dal 2013 ad oggi.. 
 
Attività:  
Gestione autonoma del portafolio clienti; pratiche fiduciarie 
(domiciliazioni, creazione nuove società, gestione ordini, gestioni 
societarie). 
Ricerca ed acquisizione nuova clientela (Marketing).   
Gestione ordini commerciali, apertura lettere di credito, gestione 
fornitori e clienti, rapporto diretto con Istituti bancari.                                                           

 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  
 
Italiano   Lingua madre. 
Inglese    Capacità di scrittura, espressione orale e lettura: buono. 
Francese  Capacità di scrittura, espressione orale e lettura: buono. 
Tedesco  Capacità di scrittura, espressione orale e lettura: nozioni scolastiche. 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
 
Power Point    Molto buono. 
Microsoft Outlook Molto buono. 
Microsoft Excel            Molto buono. 
Microsoft Word  Molto buono. 
Microsoft Acces  Buono 
Internet Explorer        Molto buono. 
 
 
ATTIVITÀ E SPORT  
 
1997 - 2007 Giocatore di Calcio (FC SAVOSA MASSAGNO ± FC PORZA 

AC CAMIGNOLO) 
 
 
Sport in generale Tennis / Calcio 
 
 
Passioni e Hobby Auto 
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CAPACITÁ E COMPETENZE RELAZIONALI, COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

Dinamismo, capacità di adattamento, capacità di lavorare in gruppo, ottime capacità 
relazionali, capacità di mettersi in discussione, capacità di scrittura, ottime capacità creative e 
organizzative. Capacità di affrontare e lavorare in situazioni stress. Capacità di 
gestire/coordinare lavori di gruppo e progetti individuali, siano essi con scadenza a lungo o a 
breve termine. 
 
MILITARE  
 
Scuola Reclute: Logistica ± Riedbach (Canton Berna) 
 
Corsi di Ripetizione: Diversi stazionamente in svizzera interna 
 
Ruolo: Appuntato Capo 
 
Attività: ufficio, autista e capo distaccamento. 
 
REFERENZE  
 
- Sig. Umit Nacaroglu:   FIDUCIARIA BERNASCONI SA, Lugano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biagio Giugliano 





Decorrenza 
Organo Carica Decorrenza 

Mandato
27/05/2021 Consigliere di Amministrazione 27/05/2021

05/03/2020 Membro del Comitato Investimenti 05/03/2020

05/02/2021 Consigliere di Amministrazione 31/03/2021

28/04/2021 Consigliere di Amministrazione 28/04/2021

29/04/2021 Consigliere di Amministrazione 29/04/2021

14/04/2021 Consigliere di Amministrazione 14/04/2021

17/06/2020 Consigliere di Amministrazione 17/06/2020

BMG PHARMA S.P.A.

HALO INDUSTRY S.P.A.

SIAP S.P.A.

TIRSO SPA

Elenco cariche correnti per TERPIN Roberta al 13/04/2022

Azienda

ARRIVA UDINE S.P.A.

BIO4DREAMS S.P.A.

BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER S.P.A.
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ROBERTA TERPIN 

Data di nascita: 7 gennaio 1978 

Nazionalità: italiana 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

WůƵƌŝĞŶŶĂůĞ� ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ� ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ� ĚĞůůĂ� ĨŝŶĂŶǌĂ� ƐƚƌƵƚƚurata, investment banking e private equity. Definizione dei 
fabbisogni finanziari mediante l'analisi dei dati storici e prospettici, attività di due diligence, identificazione delle 
opportunità e dei rischi e conseguenti approfondimenti sulla mitigazione degli stessi, attività di M&A, pianificazione 
strategica, redazione e disamina di business plan. Supporto alle imprese nei rapporti con gli advisor e con gli istituti di 
credito. Partecipazione attiva ai tavoli finalizzati alla conclusione di accordi interbancari. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2020   Senior Investment Officer 
FRIULIA S.P.A. - Finanziaria della Regione FVG 
Finanziaria regionale ʹ attività di private equity e consulenza strategica a 
supporto delle imprese ʹ Direzione Investimenti  

TTrriieessttee 

 

Mi occupo di investimenti in equity in aziende operanti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Approfondisco i 
piani strategici aziendali verificandone la coerenza rispetto alla realtà esterna e interna. Organizzo e coordino il team di 
lavoro che svolge le due diligence, dalle analisi dei bilanci storici, alle ricerche sui dati di mercato e dei competitor fino alla 
valutazione Ě͛ĂǌŝĞŶĚĂ. Al termine dell͛istruttoria, mi confronto con le funzioni di controllo (risk management e legal) per 
un͛approfondita valutazione dei rischi e determino, anche sulla base del rapporto rischio/rendimento, se portare la 
pratica all͛attenzione del Comitato Investimenti. Mantengo i rapporti con gli interlocutori aziendali (soci e top manager) 
sia in fase di analisi dell͛investimento che in fase di gestione della partecipazione e redigo i documenti che espongo 
personalmente al Consiglio di Amministrazione di Friulia. Supporto le imprese partecipate nella gestione dei rapporti con 
advisor, banche e altri stakeholder. 

Dal 2008 ad oggi ho seguito oltre 25 deals, e sono/sono stata Responsabile di diverse partecipate fra le quali TBS S.p.A, 
azienda operande nel settore biomedicale con oltre 200 DΦ di fatturato, uditrice in CdA fino alla quotazione in borsa e 
Pasta Zara S.p.A., primo esportatore di pasta italiana nel mondo con un picco di 280 DΦ�Ěŝ� ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ, consigliere fino 
all͛omologa della procedura concordataria (in corso).  

Sono attualmente membro non esecutivo dei seguenti Consigli di Amministrazione: 

� SIAP S.p.A., società appartenente al Gruppo Carraro ;ϱϬϬ�DΦ�fatturato), specializzata nella produzione di ingranaggi, 
assali e trasmissioni. Mantengo un confronto costante con il CFO di Gruppo al fine di conseguire il miglior rapporto 
debt/equity della partecipata, coerentemente con le strategie finanziarie di gruppo. Decorrenza incarico: 2018. 

� Halo Industry S.p.A., newco costituita dal Gruppo Bracco (ϭ͕ϯ�DůĚΦ) e dal Gruppo SNIA (150 MΦ), per costruire un 
nuovo impianto di cloro-ƐŽĚĂ͕�ĂůůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞů�ƌŝůĂŶĐŝŽ�ĚĞů�WŽůŽ��ŚŝŵŝĐŽ�Ěŝ�dŽƌǀŝƐĐŽƐĂ͕�ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ϱϬ�DΦ. Presente 
sin dalla costituzione della società, ho operato a fianco dei diversi CEO per il reperimento della finanza necessaria 
alla realizzazione del progetto, con costante focus sulla sostenibilità finanziaria dell͛operazione, in un͛ottica di 
medio-lungo termine. Decorrenza incarico: 2015. 

� Biovalley Investments Partner S.p.A., ͞family-office͟ che ha lo scopo di supportare, anche per il tramite di 
investimenti diretti in capitale, lo sviluppo di micro imprese locali operanti nel settore del BioHighTech. La società 
detiene, a decorrere dal marzo 2021, anche il BIC Incubatore FVG, di cui sono stata amministratore unico nel periodo 
di transizione. Decorrenza incarico nella controllante Biovalley Investments Group: 2016; decorrenza incarico nella 
controllata: 2021. 

� BMG Pharma S.p.A., PMI innovativa operante sui mercati internazionali, che si occupa dello sviluppo di nuovi 
prodotti nel campo della dermatologia estetica ed osteoartrite. Fornisco supporto al CFO nell͛individuazione delle 
forme tecniche più adatte ai fabbisogni societari. Decorrenza incarico: 2021. 
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� Tirso S.p.A., azienda del Gruppo Fil Man Made S.p.A. (ϵϬ�DΦ�ĨĂƚƚƵƌĂƚŽͿ, operante nella filatura dei tessuti tecnici. Ho 
partecipato al tavolo di trattativa con gli istituti di credito finalizzato alla sottoscrizione di un accordo interbancario 
in bonis, tutt͛ora vigente. Decorrenza incarico: 2020. 

� Arriva Udine S.p.A., azienda operante nel trasporto pubblico locale urbano e interurbano, di proprietà del Gruppo 
Deutsche Bahn. Decorrenza incarico: 2018. 

Sono, inoltre, membro del Comitato Investimenti della Bio4Dreams S.p.A., incubatore certificato e venture capital con 
focus sulle start-up innovative nell͛ambito delle Scienze della Vita. Valuto la sostenibilità dei progetti che vengono 
presentati alla luce della progettualità, della domanda del mercato e dei fabbisogni finanziari. Decorrenza incarico: 2020. 

 

Da nov. 
2020 a 
marzo 2021  

Amministratore Unico 
BIC Incubatori FVG S.r.l. 
Incubatore di imprese controllato al 100% da Friulia S.p.A.  

TTrriieessttee 

 

Sono subentrata a una trentennale gestione della società controllata al fine di accompagnarla nel processo di vendita che 
si è concluso con successo nei tempi stabiliti. L͛incubatore ha circa 48 aziende insediate per un fatturato aggregato pari a 
60 DΦ�Ğ�350 dipendenti. In aggiunta alla gestione ordinaria, ho avviato la revisione delle attività aziendali in un͛ottica di 
ampliamento e miglioramento dei servizi offerti alle imprese e, contemporaneamente, di massimizzazione dei risultati 
aziendali.   

 

Dal 2008 - 
2019  

Investment Manager 
FRIULIA S.P.A. - Finanziaria della Regione FVG 
Finanziaria regionale ʹ attività di private equity e consulenza strategica a 
supporto delle imprese ʹ Direzione Investimenti  

TTrriieessttee 

 

Medesima attività svolta come Senior Investment Officer con riferimento a deal di minori dimensioni e/o sotto la 
supervisione di un Senior Investment Officer. 

 

Dal 2004 al 
2007  

Gestore Large Corporate 
hŶŝĐƌĞĚŝƚ��ĂŶĐĂ�Ě͛/ŵƉƌĞƐĂ�^͘Ɖ͘�͘�- Gruppo Unicredit 
Primo gruppo bancario italiano nel mondo  

TTrreevviissoo,,  UUddiinnee 

 

Dopo un percorso di crescita interno all͛azienda che mi ha portata dalla sede di Treviso a quella di Udine, sono diventata 
la referente d͛area per le PMI ĐŽŶ�ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ăŝ�ϭϬ�DΦ, con autonomia deliberativa di 1° livello. Svolgevo anche 
da collegamento fra i clienti e i diversi presidi specialistici della più grande struttura bancaria italiana, proponendo e 
implementando soluzioni innovative per le problematiche più varie.  

 

2004  Collaboratrice/Pratica professionale 
Studio di Consulenza ALG 
Studio di avvocati e commercialisti specializzati nella gestione legale, 
civilistica e fiscale societaria  

TTrriieessttee 

 

Analisi e studio della riforma societaria e fiscale del 2004 nel suo complesso, con maggiore focus sulle operazioni 
straordinarie, emissione strumenti di debito e simil-equity, funzionamento organi societari. 

 

2003  Junior Consultant 
KPMG Business Advisory Services S.p.A. 
Società di Advisory di primario standing, settore Consumer and Industrial 
Markets (CIM)  

VVeerroonnaa 
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Ho partecipato a diversi progetti riguardanti lo sviluppo di piani commerciali aziendali, la ridefinizione di strutture 
organizzative, analisi di mercato, trend e successivo strategy planning. Fra gli altri, sono stata membro del team di lavoro 
che ha seguito la ridefinizione ĚĞů�ƉŝĂŶŽ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ�Ěŝ�ƵŶ͛ĂǌŝĞŶĚĂ�Ěŝ�ƌĞĐĞŶƚĞ�ŶĂƐĐŝƚĂ�ŵĂ�Őŝă�ůĞĂĚĞƌ�ŶĞů�ƐĞƚƚŽƌĞ�ĚĞŝ�W���
(piccoli ĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝͿ� Ğ� ĚĞůů͛ĂƌƌĞĚĂŵĞŶƚŽ� ;ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ� ŶĞů�ŵŽĚĞƌŶĂƌŝĂƚŽͿ͕� Ğ� ŚŽ� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ� ĂůůĂ� ƌŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĂ�
struttura organizzativa di una multiutility in fase di espansione territoriale.  

 

2000 
(Periodo 
Universitario)  

Stagista  
Camera di Commercio e Industria Italiana in Australia Inc. 
Attività di supporto alle imprese locali nelle attività di export verso l'Italia e 
alle imprese italiane nelle attività di export verso l'Australia  

  
AAddeellaaiiddee  ((AAuussttrraalliiaa)) 

 

 

ALTRE ATTVITÀ 
Dal 2020  Responsabile progetto ESG Friulia 
Dal 2018  Supervisor stagisti Friulia 
2018 Correlatrice tesi di laurea ͞&ƌŝƵůŝĂ͕�ƵŶ�ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�ĚŝƐƚŝŶƚŝǀŽ�ŶĞů�ƉƌŝǀĂƚĞ�ĞƋƵiƚǇ͟ 
2017 - 2018 Docente esterna Università di Udine, Department of Economics and Statistics, Lab of business 

strategies and policies 
2017, 2019, 
2021 

Speaker BioHighTech days ͞&ŝŶĂŶĐĞ�fŽƌ�,ĞĂůƚŚ�/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͟ 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2008 ʹ 2021 Corsi aziendali relativi alla redazione e analisi dei bilanci aziendali, gestione delle crisi, procedure 
ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůŝ� Ğ� ĨĂůůŝŵĞŶƚĂƌŝ͕� ŐĞƐƚŝŽŶĞ� ĚĞůůĂ� ƚĞŶƐŝŽŶĞ� ŶĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕� public 
speaking. 

2004 ʹ 2007 Corsi aziendali relativi alle attività specifiche delle banche e all'analisi dei bilanci delle imprese. 
1997 - 2002 Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano. Corso di Laurea in Economia e Legislazione per 

ů͛/ŵƉƌĞƐĂ͘�^ƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ŝŶ��ŽŶƐƵůĞŶǌĂ��ĐŽŶŽŵŝĐŽ�- Giuridica. Voto di laurea 106/110. 
dĞƐŝ�Ěŝ�ůĂƵƌĞĂ�ŝŶƚŝƚŽůĂƚĂ�͞'ůŝ�ĞĨĨĞƚƚŝ�ĚĞůů͛ĂůůĂƌŐĂŵĞŶƚŽ�ĂĚ�ĞƐƚ�ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ��ƵƌŽƉĞĂ�ƐƵůůĂ�ZĞŐŝŽŶĞ�&ƌŝƵůŝ-
VenezŝĂ� 'ŝƵůŝĂ͗� ŝů� ĐĂƐŽ� ĚĞůůĂ� ^ůŽǀĞŶŝĂ͕͟� ƉƵďďůŝĐĂƚĂ� Ă� ĐƵƌĂ� ĚĞůůĂ� ZĞŐŝŽŶĞ� �ƵƚŽŶŽŵĂ� &ƌŝƵůŝ-Venezia 
Giulia, ed. EXTRA LARGE, 2003. 

1992 - 1997 Liceo Classico Dante Alighieri, Trieste. Maturità classica. 
1995 - 1996 Charles M. Russel High School, Montana, USA. Maturità americana. 
1980 - 1992 International School of Trieste. 

 
 
 
 
LINGUE E SISTEMI INFORMATICI 

Inglese: ottimo  

Spagnolo: buono 

Tedesco: scolastico 

Sistemi operativi: Windows, Mac IOS 

Sistemi applicativi: Suite Microsoft Office 
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MEMBERSHIPS 

DĞŵďƌŽ�ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�EĂǌŝŽŶĂůĞ��ŽŶŶĞ��ůĞƚƚƌŝĐŝ�;�E��Ϳ 

Presidente Comitato Genitori Scuola Nazario Sauro 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuƚŝ�ŶĞů�ŵŝŽ�ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ�ǀŝƚĂĞ�ŝŶ�ďĂƐĞ�Ăůů͛Ăƌƚ͘�ϭϯ�'�WZ�ϲϳϵͬϭϲ. 

 
Roberta Terpin 







Ariel Davide Segre, nato a Milano, il 6 febbraio 1939, Laureato in Farmacia a Pavia nel 1962, ed iscritto 
DOO¶2UGLQH�GHL�)DUPDFLVWL�QHO������H�DOO¶RUGLQH�GHL�%LRORJL�QHO�������$VVLVWHQWH�8QLYHUVLWDULR�SUHVVR�OD�&DWWHGUD�GL�
)DUPDFRORJLD�SULPD�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GL�3DYLD�H�SRL in quella di Pisa fino al 1974. Specializzazione in Igiene 
Pratica nel 1962, Cultura ed Aggiornamento in Tossicologia nel 1965, legislazione Farmaceutica Bologna 1966. 
Esperienze lavorative: dal 1968 al 1974 Dirigente di Divisione Farmaceutica Eurand, dal 1974 al 1984 prima 
Dirigente e poi Amministratore Unico della Società Delta Pharm S.r.l., dal 1984 al 1987 Amministratore Unico 
Gephar e Gephar Food S.r.l., dal 1987 al 1991 membro consiglio amministrazione Interflak dal 1994 al 1997 
Direttore Generale deOO¶$]LHQGD�)DUPDFLH�0XQLFLSDOL�GL�0LODQR��GDO������DO������3UHVLGHQWH�3LHUUHO�)DUPDFHXWLFL�
S.p.a, dal 2001 al 2003 Vice Presidente delle Officine Ortopediche Rizzoli, dal 2004 Direttore Azienda multi 
servizi e Farmacie di Cinisello Balsamo. Dal 2019 Vice Presidente della società Mutuo Soccorso-professioni 
(Cesare Pozzo). 


