
 
Dott. Franco Fontana 

Via della Meccanica 23/1 
41012 Carpi (MO) 

C.F. FNTFNC60D23F205R 
 
 

Spett.le 
Esautomotion S.p.A. 
Via della Meccanica n. 23/1 
41012 - Carpi (MO) 

Milano, 15 aprile 2019  

 

Oggetto: Esautomotion S.p.A. – Assemblea ordinaria dei Soci del 18 aprile 2019 

Proposta per l’integrazione del Collegio sindacale (quarto punto all’ordine del giorno) 

Egregi Signori,  

con la presente, il sottoscritto Dott. Franco Fontana, azionista di Esautomotion S.p.A. (la “Società”) titolare di 

n. 4.451.000 azioni, pari al 33,97% del capitale sociale della Società (e pari al 29,47% dei diritti di voto), con 

riferimento all’Assemblea ordinaria dei Soci del 18 aprile prossimo, convocata per deliberare, tra l’altro, sulla 

“Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti”, 

avuto riguardo alla “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all’ordine del giorno” (la 

“Relazione”), propone di nominare: 

1. il Dott. Francesco Gianluca Pecere, nato a Milano, il 6 settembre 1971, C.F. PCR FNC 71P06 F205V, 

quale Sindaco effettivo; 

2. il Dott. Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (Na), il 24 giugno 1972, C.F. PPL PLG 72H24 G309Y, quale 

Sindaco supplente. 

*** * *** 

Avuto riguardo alla Relazione, il sottoscritto invita, quindi, l’Assemblea dei Soci ad approvare la seguente proposta 

di deliberazione:  

“L’Assemblea di Esautomotion S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all’ordine del 

giorno e condivisa la necessità di integrare il Collegio sindacale, 

delibera 
1. di nominare quale Sindaco effettivo di Esautomotion S.p.A., sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020, il Dott. Francesco Gianluca Pecere, nato a Milano, il 6 settembre 1971, C.F. PCR FNC 71P06 F205V, con 

remunerazione pari a quella del Sindaco effettivo cessato; 

2. di nominare quale Sindaco supplente di Esautomotion S.p.A., sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020, il Dott. Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (NA), il 24 giugno 1972, C.F. PPL PLG 72H24 G309Y, con 

remunerazione pari a quella del Sindaco supplente cessato; 

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta 

tra loro, con facoltà di subdelega a terzi, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e 

pubblicazione inerenti a quanto quivi deliberato, ai sensi della normativa applicabile”. 

*** * *** 



 

Allegati alla presente:  

(a) copia della documentazione rilasciata dall’intermediario comprovante la partecipazione al capitale sociale 

della Società;  

(b) dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura, e dell’eventuale nomina, e di attestazione sotto 

la propria responsabilità, dell’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità e del possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente;  

(c) curricula vitae dei candidati contenenti le caratteristiche professionali, oltre che le competenze maturate, e 

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.  

 

Cordiali saluti.  

Dott. Franco Fontana 

 
  



 



 
 



 
 



 
  



CURRICULUM VITAE 
 

Francesco Gianluca Pecere 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
 (iscritto con il n. 146564 al Registro dei Revisori Contabili) 
 

Via Borromei 2 20123 Milano 

Cell.: 335/7907427 

Tel. (02/89093663) 

E-Mail: francesco.pecere@pec-it 

              amministrazione.studiopecere@gmail.com 

 

Nato a Milano (MI) il 06 settembre 1971 

Coniugato 

Studi: 
 
Laurea in Economia e Commercio conseguita 
presso l'Università degli Studi di Pavia nell’anno 
accademico 1996/1997. 
 

 

 
Esperienze professionali 
 

o Periodo dal 2007 ad oggi: attività professionale presso il proprio Studio di Dottore Commercialista 

in Milano, attualmente ho in essere i seguenti incarichi professionali: 

 

Internal Auditor per le seguenti società: 

- Gequity S.p.A..(Quotata MTA) 

 

Membro dell’O.d.V. delle seguenti società: 

- Air Pullman S.p.A. 

- Findivo S.p.A. 

- Air Pullman Noleggi S.r.l. 

- S.A.C.O. S.r.l. 

- Shine Malpensa S.r.l. 

- Solaria Bus S.r.l. 

 

 Sindaco delle seguenti società: 

- Tecnostamp Triulzi Group S.r.l.  

- JMA Consultant Europe S.p.A. 

- You Log S.r.l. 

- Kolinpharma S.p.A. (quotata all’AIM). 

- Salumificio Scarlino S.r.l. 

- Loris Bellini S.r.l. 

Esperienze pregresse  



 Valutazione di aziende, rami d’aziende 

e perizie di stime. (tra cui anche S.I.M.) 

Liquidatore della società: Moduli continui Sprint S.r.l. 

 

Attività di Revisione contabile. 

 

o Periodo 2005 - 2006: Attività di revisione contabile presso la società HLB (iscritta all’albo Consob). 

o Periodo 2000-2004 attività di revisione presso la Mazars S.p.A.  

o Periodo 1998-2000: collaborazione presso  Studi Associati di Dottori Commercialisti in Milano in 

materia di contabilità, bilancio, diritto societario, diritto fallimentare e controllo legale dei conti. 

 
Corsi  

 

Scuola di specializzazione per esperti di 
procedure concorsuali anno 2012. Crisi 
di impresa soluzioni concorsuali.  

 

In Fede 

Dr Francesco Pecere 

  



 



 


