






 Cesare Zanotto 

Socio della Epyon Consulting Srl e della Epyon Audit Srl 

Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori dei Conti 

Esperienze 

professionali 

Da aprile 2011 ad oggi:  

Epyon Consulting srl, Epyon Audit Srl 

Socio Fondatore 

Attività: 

Epyon Audit:  
▪ società di revisione contabile iscritta al registro dei revisori contabili e presso il 

MEF da Aprile 2011. 
Epyon Consulting:  
▪ Transactions: buy-side e vendor due diligence, supporto nella negoziazione delle 

condizioni contrattuali 
▪ Valuation: preparazione e revisione critica del Business Plan, modellizzazione 

finanziaria, valutazioni d’azienda e perizie ex lege. 
▪ Restructuring: diagnosi di un’attività undeperforming, revire indipendente della 

situazione finanziaria, assistenza al management e alla proprietà di un’ impresa in 
difficoltà, assistenza nella gestione delle crisi di liquidità e nella negoziazione con il 
sistema bancario, attività di monitoraggio del business post ristrutturazione 
finanziaria, asseverazioni ex lege. 

▪ Forensic: assistenza di carattere contabile, supporto in contesti di forde certa o 
temuta. 

▪ Supporto alle attività richieste dal Gruppo (compliance alla SOX, alle Policies, 
ecc…). 

 

Da aprile 2007 a Maggio 2011 

Ernst & Young Financial Business Advisors Spa 

Senior manager 

 
Attività: 

 
▪ Due diligence e analisi di bilancio al fine di assistere i clienti (sia imprese che fondi 

di private equity) nelle operazioni di acquisizione di aziende. Particolare attenzione 
viene posta alle tematiche di capitale circolante, posizione finanziaria netta, 
generazione dei flussi di cassa, redditività, piani previsionali dell’azienda Target e 
agli impatti derivanti dall’adozione di principi contabili US GAAP o IFRS (nel caso 
l’entità acquirente debba consolidare la società Target). 

▪ Le transazioni di cui mi sono occupato hanno riguardato Target operanti nei settori 
del turismo, auto, alimentare, abbigliamento, beni di lusso, medicale, elettronica 
di consumo, distribuzione e manifatturiero in genere. 

 

Da ottobre 2005 a marzo 2007 

Ernst & Young LLP (Charlotte, North Carolina, USA) 
Manager 



Principali attività:  

▪ Revisione contabile dei bilanci di società soggette a principi contabili US GAAP, sia 
SEC registrant  che non quotate. Principali clienti: The Carlisle Companies, Inc 
(settore manifatturiero diversificato), Orthofix (settore medicale), Getrag (settore 
auto). Sono stato inoltre coinvolto in un progetto legato alla Sarbanes-Oxley 404 
per Sealy, società leader nella produzione di materassi negli Stati Uniti. 

 

Da novembre 2011 a settembre 2004: 

Reconta Ersnt & Young Spa (Milano) 
Senior 

Principali attività:  

▪ Revisione contabile di bilanci civilistici italiani. Principali clienti: Conde Nast 
(Editoria), Bolton Alimentari (Alimentari), LVMH (Beni di lusso), Moet Hennessy 
(Alcolici), Dataservice Group (Servizi) e aziende manifatturiere e di distribuzione di 
medie e piccole dimensioni. 

▪ Revisione contabile dei reporting package di filiali di società americane e francesi 
con sede in Italia. 

▪ Audit di società estere che hanno comportato l’identificazione e l’analisi dei principi 
contabili US GAAP.  

▪ Conversione a IFRS dei bilanci di apertura di società italiane quotate. 

 

Istruzione e 

formazione 

Laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università Bocconi di Milano – 

indirizzo Amministrazione, Finanza e Controllo. 

Tesi: “Il rating dei fondi comuni di investimento” 

Diploma di scuola superiore conseguito presso il liceo classico B. Zucchi di Monza. 

Competenze 

Linguistiche 

Italiano: Madrelingua 

Inglese: Fluente 

Competenze digitali Pacchetto Office: Eccellente 

Lotus Notes: Eccellente 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di autorizzare Sistemi Territoriali S.p.A. alla pubblicazione del presente Curriculum sul 
sito web della Società a tutti i fini di legge; autorizzo altresì Sistemi Territoriali S.p.A., ai sensi del combinato 
disposto dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati contenuti. 









 Luigi De Lillo 

Socio della Epyon Consulting Srl 

Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori dei Conti  

Iscritto al CTU del Tribunale di Milano 

Esperienze 

professionali 

Dal 2001 al 2005 – Revisore dei conti presso la Reconta Ernst & Young nel ruolo di 

senior auditor. Ha contribuito alla revisione dei bilanci delle seguenti società: 

Gruppo Edison, Gruppo RCS, IBM e altre partecipate italiane di gruppi esteri. 

Dal 2005 al 2011 – Senior Manager presso la Ernst & Young Financial Business 

Advisors prima nel ruolo di senior consultant per le attività di due diligence 

contabili e finanziarie e successivamente come responsabile di progetto in 

numerose operazioni, fra cui acquisizioni e vendite per Fondi e primari gruppi 

internazionali (Rexel, AT&T, Duferco, Fortress,.. ) e nazionali (Gruppo Italpetroli, 

Management & Capitali). Nel 2008, Luigi ha trascorso con EY un periodo di lavoro 

in India. 

Nel 2012 ha fondato Epyon Consulting, società specializzata in consulenza e analisi 

di bilancio. Negli anni in Epyon si è specializzato negli ambiti delle valutazioni, 

ristrutturazioni, forensic (litigation, fraud & investigation), e ha proseguito a 

seguire numerosi clienti in contesti acquisitivi.  

A partire dal 2014, è anche socio della Epyon Audit Srl e membro di alcuni collegi 

sindacali. 

Istruzione e 

formazione 

Laurea con lode in Economia presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi in 

revisione aziendale dal titolo: “La revisione delle immobilizzazioni immateriali nelle 

imprese televisive”.  

Maturità Scientifica presso il liceo scientifico di Corsico (Mi) con votazione 56/60. 

Competenze personali Nel periodo lavorativo nell’ambito della revisione aziendale, ha seguito numerosi 

clienti internazionali e nazionali, in particolare quotate e controllate di quotate, 

maturando una profonda conoscenza dei principi contabili nazionali ed 

internazionali ed una significativa esperienza nella preparazione e revisione dei 

bilanci consolidati e d’esercizio e dei relativi processi e procedure sottostanti. 

Con il passaggio al Transaction, ha inoltre maturato competenze dal punto di vista 

delle transazioni e sotto il profilo dell’analisi di bilancio e della valutazione delle 

performance aziendali storiche e prospettiche, nonché del controllo di gestione e 

dei relativi processi sottostanti. 

Ha maturato una significativa esperienza nella partecipazione di diversi progetti 

complessi che hanno comportato carve-out, aggiustamento prezzo e analisi 

relative a frodi.  



Sotto il profilo valutativo, Luigi ha svolto numerose valutazioni di aziende, rami 

d’azienda e impairment test al fine di verificare la sostenibilità di avviamenti 

aziendali. Inoltre, come riportato di seguito, Luigi è stato coinvolto in attività di 

attestazione dove ha maturato un certo grado di conoscenze valutative anche in 

ambito immobiliare.  

Nel corso del 2015 ha seguito l’asseverazione del Gruppo Montagna operante nelle 

costruzioni e nell’immobiliare nelle Marche, nell’ambito del concordato in 

continuità al fine di ristrutturare il debito per oltre 60 milioni. 

Con Epyon, inoltre, abitualmente segue due diligence per conto di fondi e clienti 

industriali, e ha quindi maturato ampia e consolidata competenza nelle analisi 

delle performance aziendali.  

Luigi nella sua precedente esperienza ha preso parte alla ristrutturazione del 

Gruppo Italpetroli seguendo la cessione del ramo OIL del Gruppo e l’analisi del 

Gruppo, compreso il ramo immobiliare, ai fini del consolidamento del Gruppo 

stesso nell’ambito del bilancio di una primaria banca italiana. Nel 2010, ha seguito 

l’acquisizione di una società di costruzioni operante in Lombardia. 

Inoltre, Luigi ha seguito in modo diretto l’arbitrato per aggiustamento prezzo per 

conto del Banco di Santander in relazione alla cessione di Interbanca a General 

Electric. 

Nel periodo di revisione, Luigi ha svolto la revisione del bilancio consolidato e 

d’esercizio di società quotate, in particolare il Gruppo Corriere della Sera ed il 

Gruppo Edison. 

Competenze 

Linguistiche 

Italiano: Madrelingua 

Inglese: Comprensione Buona; Lettura Buona; Produzione Scritta: Buona 

Competenze digitali Pacchetto Office: Eccellente 

Lotus Notes: Eccellente 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di autorizzare Sistemi Territoriali S.p.A. alla pubblicazione del presente Curriculum sul 
sito web della Società a tutti i fini di legge; autorizzo altresì Sistemi Territoriali S.p.A., ai sensi del combinato 
disposto dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati contenuti. 



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ E DI 
CONFLITTO DI INTERESSE 

 
Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) – 
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 
50, della legge 06 novembre 2012, n. 190”) art. 53 comma 14 D.Lgs. 165/2001 e smi e art. 15, 
lett. c), D.Lgs. 33/2013 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

 Alla Sistemi Territoriali S.p.A. 
Piazza G. Zanellato, n. 5 
35131 Padova 
 
 

 
Il sottoscritto Matteo Lorenzo Baruffa, nato a Milano il 29 settembre 1986 
Residente a Cernusco sul Naviglio (cap 20063) Via Gaetano Scirea 7 
Codice fiscale BRFMTL86P29F205L 
 
In relazione all’Incarico per la predisposizione di due piani economico-patrimoniali e assistenza 
alla valutazione dei due rami aziendali “Gestione Infrastrutture” e “ Impresa Ferroviaria” al fine 
dell’autorizzazione al progetto di spin-off da parte della Regione Veneto 
 
- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21; 
- visto il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, art. 53 comma 14; 
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, art. 15 lett. c); 
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76; 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui 
all’art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA 
 

 l’assenza di preclusioni ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 165/2001 e smi,;  

 l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste 
dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39;  

 ai sensi dell’art. 15 lett. c) del D.Lgs. 33/2013 di 

 



1. RICOPRIRE la carica di: 
 

Dipendente.  
 
2. RICOPRIRE altresì le seguenti cariche/incarichi presso enti pubblici o privati e altri 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
 

Carica/incarico Ente Compenso annuo 
……(ultimo anno) 

   

   

   

   

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
di non avere altre cariche, oltre a quelle sopra elencate, presso enti pubblici o privati e altri 
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 
 

OVVERO DICHIARA 
 
X di non avere cariche presso enti pubblici o privati e altri incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica. 
 
Di impegnarsi inoltre a comunicare eventuali variazioni ed aggiornare i compensi a seguito 
di eventuali variazioni; 

 

 di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Sistemi Territoriali S.p.A. nella 
Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae. 

 
si impegna 

 
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi 
 
 

Milano, 8 febbraio 2018  
 
 
 
 

Il dichiarante 
(Firma leggibile per esteso) 

 
 

______________________ 
 



 
 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti dal 
Codice Penale e della vigente normativa in materia. 
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell’interessato, comporta la 
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni. 
 
 
La firma in calce non deve essere autenticata 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 
dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica (email: 
info@sistemiterritorialispa.it). 
 
Privacy 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. Titolare del trattamento è  la Sistemi Territoriali S.p.A., con sede in Piazza G. Zanellato, n. 5 – 35131 Padova. 

 




	4b - ALL_B_DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' - Cesare Zanotto.pdf
	1a - Cv Cesare Zanotto - new
	4b - ALL_B_DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' - Luigi De Lillo
	1b - Cv Luigi De Lillo - new
	4c - ALL_B_DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' - Matteo Lorenzo Baruffa firmato
	1c - Cv Matteo Lorenzo Baruffa - new

