Curriculum vitae componenti collegio sindacale:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Manuel Coppola – ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1995 presso l’Università
degli Studi di Pavia. È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal
2012 e, dallo stesso anno, è Revisore legale dei conti. Dal 1995 al 2015 ha lavorato presso la società di
consulenza Mazars Italia S.p.A. ricoprendo ruoli dirigenziali. Dal 2015 lavora come dottore
commercialista presso lo Studio Associato Legale e Tributario (S.A.L.T.) occupandosi prevalentemente
di consulenza fiscale e attività di revisione contabile. È socio di BDO Italia S.p.A. occupandosi di
consulenza per operazioni straordinarie tra cui, in particolare, operazioni di quotazione.
SINDACO EFFETTIVO
Giuseppe Livigni – ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II. È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli. È
Revisore legale dei conti. Dal 2003 al 2006 ha lavorato come responsabile marketing presso la società
Ermans S.r.l. occupandosi in particolare del settore turistico e alberghiero. Tra il 2005 e il 2006 ha
collaborato con il Polo ICT di Napoli fornendo allo stesso consulenza in ambito marketing. Nello stesso
periodo ha collaborato con il titolare della cattedra di Marketing Assicurativo presso la Seconda
Università di Napoli. Dal 2006 al 2008 ha prestato la propria consulenza in materia di marketing del
turismo nell’ambito di un progetto per il Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi. Dal
2008 al 2013 ha svolto attività di consulenza per lo sviluppo internazionale di imprese italiane. Dal 2008
svolge la propria attività nel settore real estate e, in particolare, nella gestione e valutazione di portafogli
immobiliari. Dal 2012 è partner dello studio Puttini. Dal 2013 è amministratore delegato di P&P
Consulting S.r.l., società operante nel settore della consulenza strategica aziendale.
SINDACO EFFETTIVO
Francesco Gianluca Pecere – ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1998 presso
l’Università degli Studi di Pavia. È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Milano dal 2007 e, dallo stesso anno, è Revisore legale dei conti. Dal 2000 al 2004 ha lavorato presso la
società di consulenza Mazars Italia S.p.A. Dal 2007 lavora come dottore commercialista occupandosi
prevalentemente di consulenza fiscale e attività di revisione contabile.
SINDACO SUPPLENTE
Nicola Tufo – ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 2003 presso l’Università degli Studi
di Salerno. È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 2011. È
Revisore legale dei conti. Dal 2003 al 2005 ha lavorato quale auditor in CO.NA.I. (Consorzio Nazionale

Imballaggi) occupandosi di controlli e verifiche contabili presso i soggetti consorziati nonché fornendo

consulenza in materie di interesse del Consorzio. Dal 2005 al 2011 ha lavorato presso la società di
consulenza Mazars Italia S.p.A. dove si è occupato di revisione contabile nonché di attività di due
diligence. Dal 2012 lavora presso la Società di Revisione BDO Italia S.p.A. dove riveste il ruolo di senior
manager occupandosi di revisione legale dei conti e processi di due diligence nonché di operazioni
straordinarie, tra cui operazioni di quotazione nel mercato AIM Italia.
SINDACO SUPPLENTE
Pierluigi Pipolo - ha conseguito la laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati
Valutari presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli nel 1997 ed ha ottenuto l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e la relativa iscrizione all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli nel 2001 e, nello stesso anno, è stato
nominato revisore ufficiale dei conti. Dal 2003, è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del
Tribunale di Napoli, in qualità di commercialista. Inoltre, è iscritto all’elenco dei Revisori Cooperativi
della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Parallelamente all’attività di consulenza fiscale e
tributaria presso lo Studio Pipolo Commercialisti Associati, ricopre la carica di sindaco, di
amministratore e di liquidatore di società private e quella di revisore in società pubbliche.

