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CURRICULUM PROFESSIONALE
DATI ANAGRAFICI E TITOLI DI STUDIO:
Nome:
Francesco Notari
Luogo e data di nascita: Rieti (RI), 28 settembre 1976
Indirizzo:
Via del Battaglione Toscano, 1 42121 Reggio Emilia
Laurea: Facoltà di Economia e Commercio, corso di laurea in Economia Politica (voto
110/110), ottenuta in corso presso l’Università degli Studi di Parma.
Iscritto dal 2003 all’albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia e al Registro dei
Revisori Legali.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Dal 1999 consulente e revisore legale nei seguenti ambiti:
Amministrazione aziendale, contabilità e bilancio;
Revisione contabile e controlli societari;
Redazione e attestazione di piani di risanamento aziendale, nell’ambito di
operazioni di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi;
Consulenze tecniche in ambito di valutazione di aziende;
Formazione professionale in economia politica e organizzazione aziendale.
Attualmente partner ed amministratore delegato di una società di revisione iscritta allo
speciale albo tenuto dalla CONSOB. Nell’ambito di tale incarico svolgo attività di
coordinamento, supervisione e direzione nello svolgimento delle seguenti attività:
 responsabile della revisione delle società del settore finanziario ed
assicurativo;
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 revisione contabile di bilanci civilistici e consolidati di Società
industriali, finanziarie, commerciali e di servizi;
 assistenza alla predisposizione, relativamente ai capitoli finanziari, di
“prospetti informativi” per IPO ed aumenti di capitale;
 assistenza alla transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS;
 due diligence finanziarie e contabili a supporto di operazioni societarie
straordinarie;
 referente per l’Italia del network internazionale fra società di revisione
International Accounting Consortium (IAC) con sede a Zurigo (CH) ed
attualmente membro del Board dell’Associazione.

Altre cariche di amministratore, liquidatore, curatore fallimentare o sindaco di
società o enti:

Commissario Liquidatore per nomina del Ministero dello Sviluppo Economico con
D.M. 19/11/2007 n. GAB/712 della società cooperativa MANIFATTURA
ABBIGLIAMENTO IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede
in Fontanellato (PR).
Incarichi non più attivi:
Presidente del Consiglio di Amministrazione di AEROPORTO DI REGGIO EMILIA
S.r.l. per nomina congiunta di Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia e
Camera di Commercio di Reggio Emilia ed, in precedenza, Consigliere di
amministrazione della Società stessa, nominato in data 23 settembre 2010. Incarico
terminato il 30 giugno 2014.
Amministratore Unico di CAMPUS REGGIO S.r.l., società in house del Comune di
Reggio Emilia, dal 1° dicembre 2013. Incarico terminato il 25 giugno 2014.
Consigliere di Amministrazione di CAL – Centro Agroalimentare e Logistica Parma S.r.l., dal 21 luglio 2011 al 10 aprile 2014.
Amministratore unico dal 2009 al 30 novembre 2013 di MAPRE S.r.l., società a
maggioranza pubblica con sede a Reggio Emilia, operante nel settore agroalimentare.
***
Incarichi conclusi:
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Liquidatore della EUROARGILLE S.r.l., nominato dall’Assemblea dei Soci in data 11
novembre 2007 (incarico terminato nel 2013).
Liquidatore unico della SCHURING ITALIA S.r.l., nominato dall’Assemblea dei Soci in
data 18 febbraio 2010 (società cancellata nel 2014).
Curatore del Fallimento Desiderio Autotrasporti scrl nominato in data 7 maggio 2005
dal Tribunale di Reggio Emilia (società cancellata nel 2014).
Curatore del Fallimento Giulia Trasporti e Logistica scrl, nominato in data 11 marzo
2006 dal Tribunale di Reggio Emilia (società cancellata nel 2014).
***

Dal 2005, membro effettivo del Collegio Sindacale di RADARCHIM S.p.A., società
commerciale operante nel settore chimico, con sede a Milano.
Dal 2010, membro effettivo del Collegio Sindacale di TIMAVO & TIVENE S.p.A,
società industriale, in concordato preventivo, operante nel settore tessile con sede in
Bollate (MI).
Dal 2010, Revisore legale dei conti di BI&S S.r.l., società operante nel settore della
produzione di reti di telecomunicazioni e degli impianti per lo sfruttamento di energie
alternative, con sede a Cornegliano Laudense (LO).
Dal 2011, membro effettivo del Collegio Sindacale di OSTINELLI SETA S.p.A.,
società operante nel settore tessile con sede in Casnate con Bernate (CO).
Dal 2012, Presidente del Collegio Sindacale di BARI FONDERIE MERIDIONALI
S.p.A., società in concordato preventivo operante nel settore meccanico con sede in
Bari.
Dal 2012, Revisore Unico del Comune di Poviglio (RE).
Dal 2012, membro effettivo del Collegio Sindacale della Fondazione ANCI Patrimonio
Comune, con sede in Roma.
Dal 2014, membro effettivo del Collegio Sindacale di FILCAR S.p.A., società operante
nel settore meccanico con sede a Reggio Emilia.
Incarichi conclusi:
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Dal 2005 al 2013, membro effettivo del Collegio Sindacale di NUOVA ERA S.r.l.,
società industriale operante nel settore dell’impiantistica meccanica, con sede in
Casalgrande (RE).
Dal 2008 al 2013, membro effettivo del Collegio Sindacale di DALLARI S.p.A, società
industriale operante nel settore alimentare, con sede a Fabbrico (RE).
Dal 2010 al 2012, Presidente del Collegio Sindacale di EDILESSE S.r.l., società
operante nel settore delle costruzioni, con sede a Reggio Emilia.

Incarichi di natura politica:
Consigliere Comunale del Comune di Reggio Emilia dal 1999 al 2004 e dal 2007 al
2009.
Assessore Comunale con deleghe al Bilancio, ai Tributi, al Patrimonio Pubblico, alla
Governance delle Partecipate da giugno 2014.

Reggio Emilia, 25 novembre 2014

In fede
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“Presta consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003 numero 196 e si dichiara informato dei propri diritti ai sensi della legge
medesima”

