






































Dichiarazione per il candidato amministratore 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O 
INELEGGIBILITA' ED ESISTENZA DEI REQUISITI 

Il sottoscritto Giovanni Antonio Cocco, nato a Roma il 05 ottobre 1959, CF CCCGNN59R05H501 K, residente in Calasetta (Cl), 

Via Solferino, 86/88 

Premesso che 

a) In occasione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di WM Capitai SpA, convocata per il prossimo 23 aprile 2019, nel 

quale verrà nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società in sostituzione di quello uscente, unitamente 

all 'approvazione del Bilancio 2018; 

b) Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione 

della carica di Amministratore di WM Capitai SpA. 

Tutto ciò premesso 

Il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti 

per la nomina alla suddetta carica e in particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 147-quinquies del 

D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58, dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 a art. 16 dello Statuto; 

Di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di WM Capitai SpA il tempo necessario per un efficace e diligente 

svolgimento degli stessi; 

Di impregnarsi a produrre su richiesta di WM Capitai SpA la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti ; 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di WM Capitai SpA eventuali variazioni della 

dichiarazione; 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Dlg 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679, 

che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARA INFINE 

Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di WM Capitai SpA. 

Milano, 14 aprile 2019 



Dichiaraz:iom: per il candidato amminis:ratore 

ALLEGATO 

NORMATIVA APPLICABILE 

Art. 2382 e.e. 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, /'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi 

è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad 

esercitare uffici direttivi 

Art. 147-quinquies Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

1. 1 soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti 

per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 

148, comma 4. 

2. n difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. 

Art. 2 Decreto 30 marzo 2000, n. 162 

Applicabile ex art 147-quinquies Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

La carica di sindaco delle società Indicate dall'articolo J, comma 1, non può essere ricoperta da coloro 

che: 

a) sono stati sottoposti a misure. di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, 

salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria 

e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di 

strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo Xl del libro V del codice civile e nel regio decreto 

del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. 

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai 

quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il 

caso dell'estinzione del reato. 

Art. 16 Statuto 

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di 

qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI ANTONIO COCCO 
Indirizzo  Via Solferino 86/88 90011 Calasetta (CI)  
Telefono  +39.393.9015239 +39.335.5768050 

E-mail  g.cocco@hotmail.com, gcocco@pec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 ottobre 1959 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1979-1983 
• Nome e tipo di istituto   LUISS - Libera Università degli Studi Sociali - Roma 

• Principale oggetto dello studio  Corso di laurea in Economia e Commercio 
• Qualifica conseguita  Laurea  

• Livello   110 e lode 
   

• Date (da – a)  1984-1985 
• Nome e tipo di istituto   Istituto Guglielmo Tagliacarne – Unioncamere Roma  

• Principale oggetto dello studio  Master di Sviluppo Economico 
• Qualifica conseguita  Master  

• Nota   Borsa di Studio Unione Europea 
   

• Date (da – a)  1985-1986 
• Nome e tipo di istituto   Università Luigi Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale  

• Principale oggetto dello studio  Master in direzione aziendale 
• Qualifica conseguita  Diploma MBA  

• Livello   Diploma di merito 
• Nota   Borsa di Studio FIDIS (gruppo FIAT) 

 

                         ISCRIZIONI  
Dal 2014 

 
Dal 2011 

 Iscrizione elenco Segretari Generali delle Camere di Commercio ex art.20 
Legge 580/93 ai sensi del DM 230/2012 
Iscrizione elenco speciale Ordine dei Giornalisti Regione Sardegna 

Dal 1995  Iscrizione Registro Revisori Contabili DM 12/4/95, G.U. n. 31 bis (parte prima) 
del 21/04/95 

Dal 1986  Iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari 
   

LAVORI ATTUALI 
 

  

Date (da – a)  Novembre 2018 in avanti 
Nome e indirizzo datore di lavoro  CR ROSSINI OPCO 1 S.r.l. - Roma (RM)  

Tipo di azienda o settore  Costruzioni 
Tipo di impiego  Amministratore Delegato 
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Principali mansioni e responsabilità  La società, di proprietà del fondo di investimento PROMONTORIA HOLDING 
235 B.V. con sede in Olanda (gruppo Cerberus) costruisce, completa e 
gestisce immobili di proprietà e di terzi.  
 
 

Date (da – a)  Novembre 1989 in avanti 
Nome e indirizzo datore di lavoro  EMPORIO ITALIA SRL – Domusnovas (CI) 

Tipo di azienda o settore  Servizi telematici e pubblicitari 
Tipo di impiego  Amministratore Unico 

Principali mansioni e responsabilità  La società, di cui è socio fondatore, si occupa della gestione di alcune 
partecipazioni di minoranza in aziende che lavorano in campo internet e 
di progetti di consulenza commerciale e di e-commerce in Italia e nel 
mondo. I principali progetti realizzati sono relativi a: 
 Sistemi internet per erogate informazioni e servizi per 

l’internazionalizzazione alle PMI italiane. 
 Carte prepagate per consente a professionisti ed aziende l'acquisto di 

informazioni commerciali e di banche dati in ambiente internet.  
 Piattaforma tecnologica per l'erogazione di software gestionali e servizi 

amministrativo contabili e con help-desk in ambiente internet.  
 Gestione di data base consultabili via internet prodotti da una 

multinazionale Argentina presente in Nord America ed Europa.  
 Joint venture con una società del gruppo SNCF – ferrovie francesi, per 

la gestione in Europa del servizio di Camion Forum dedicato alla 
promozione di prodotti e servizi pubblici e privati verso il pubblico. Tra i 
principali clienti Ministero ambiente, Unione Europea, Elizabeth Arden. 

   
 

Date (da – a)  Novembre 1989 in avanti  
Nome e indirizzo datore di lavoro  NOISE SOCIETA’ AGRICOLA Srl – Domusnovas (CI) 

Tipo di azienda o settore  Agricoltura 
Tipo di impiego  Amministratore Unico 

Principali mansioni e responsabilità  Azienda agricola di famiglia che opera nel settore agricoltura ed è 
impegnata in un complesso progetto di trasformazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare: ha realizzato tra l’altro una joint venture con la 
società Astaldi Spa per la costruzione di un campo fotovoltaico di 25 MWp 
su 54 ha di proprietà. 

 
 

LAVORI PREGRESSI   
 

Date (da – a)  Febbraio 2017 aprile 2018 
Nome e indirizzo datore di lavoro  SIDIM S.r.l. – HOLIDAY INN parco dei Medici - Roma 

Tipo di azienda o settore  Azienda alberghiera  
Tipo di impiego  Amministratore Unico 

Principali mansioni e responsabilità  La struttura alberghiera, posizionata nei pressi della Fiera di Roma, 
dispone di 317 camere su 7 piani, 18 sale riunioni ed occupa oltre 150 
persone. Il mandato ricevuto dagli azionisti è di rilanciare l’attività 
alberghiera, creare nuove opportunità di business ed attrarre nuovi 
target. La società è stata venduta al termine del mendato. 

   
Date (da – a)  Dicembre 2003 – Aprile 2015  

Nome e indirizzo datore di lavoro  ISNART – ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE S.c.p.A. - Roma 
Tipo di azienda o settore  Turismo 

Tipo di impiego  Direttore Generale 
Principali mansioni e responsabilità  L’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, in house al sistema delle Camere di 

Commercio Italiane, opera nel settore turismo su due principali filoni di 
attività: 
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 Studi e ricerche: realizza l’Osservatorio Nazionale sul Turismo per conto 
di Unioncamere e del Ministero del Turismo, nonché diversi Osservatori 
Regionali e Provinciali.  

 Marchio Ospitalità Italiana: l’iniziativa nasce per elevare la qualità nella 
offerta dei servizi di accoglienza in alberghi, ristoranti, agriturismi, 
campeggi, stabilimenti balneari ed altre strutture turistiche. In 
collaborazione con 91 Camere di Commercio in Italia e 70 Camere di 
Commercio Italiane all’estero, ha certificato al 31.12.2014 oltre 6.500 
strutture turistiche in Italia e circa 2.000 ristoranti italiani nel mondo. 
Ospitalità Italiana è inoltre presente su tutti i social in diverse lingue ed 
ha raggiunto una visibilità stimata di oltre 350 milioni di clienti/anno.  

 
Nell’ambito di quest’ultima attività ha scritto e coordinato per conto della 
Commissione Europea l’azione numero 13 di cui alla COM352 2010DEF del 
30.06.2010; ha inserito Ospitalità Italiana nel Piano di Azione del Governo 
Italiano per Expo2015 e, a fine 2013, ha ottenuto uno stanziamento diretto 
ad ISNART sulla Legge di Stabilità (articolo 1 comma 28 Legge 147/2013). 
In tutto il periodo ha realizzato joint-venture e protocolli di intesa con Istituti 
pubblici e privati Italiani e di altri Paesi europei, ha fondato e sviluppato la 
rivista on-line “Impresa Turismo” di cui è stato Direttore dalla sua fondazione 
a tutto il 2015. Partendo da un organico di 5 persone ed un valore della 
produzione di € 0,6 milioni/anno del 2003 ha sviluppato la società 
portandola a gestire un organico di 35 persone ed a realizzare un valore 
della produzione di oltre € 4,3 milioni/anno.  

   
 

Date (da – a)  Luglio 1995 – Aprile 2001  
Nome e indirizzo datore di lavoro  PUBLICAMERE SRL - Milano 

Tipo di azienda o settore  Raccolta pubblicitaria 
Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipata da Emporion S.r.l. e da una banca d'affari con sede a Milano, 
Ginevra e Los Angeles, opera nel campo editoriale, producendo e 
gestendo la rivista "E' Italia" rivolta agli italiani nel mondo”, e nel campo 
della raccolta pubblicitaria per conto di Rai International con l'esclusiva 
della raccolta in Nord e Sud America, Asia, Africa e Oceania. Si è 
occupato in particolare del mercato nord-americano. 

   
 

Date (da – a)  Luglio 1992 – Aprile 2001  
Nome e indirizzo datore di lavoro  EMPORION SRL (gruppo CERVED S.p.A.) - Roma 

Tipo di azienda o settore  Banche dati 
Tipo di impiego  Consigliere Delegato e Direttore Generale 

Principali mansioni e responsabilità  La società, di cui è socio fondatore, è stata costituita a luglio 1991 tra 
Cerved S.p.A. (società di informatica delle Camere di Commercio), 
Assocamerestero (Associazione delle Camere di Commercio Italiane 
all’Estero) ed Emporio Italia S.r.l., ed ha sviluppato due filoni di attività:  
 servizi di internazionalizzazione delle aziende italiane: commercializza in 

Italia e all’Estero i servizi delle Camere di Commercio Italiane all’Estero e 
realizza la pubblicazione elettronica “Emporion on-line” che distribuisce 
in internet e su Cd-rom ad oltre 25.000 operatori esteri associati alle 
Camere di Commercio Italiane all’Estero; 

 banche dati: distribuisce via internet in Italia e all’estero le banche dati 
del sistema camerale italiano (visure camerali, protesti, bilanci, cariche 
aziendali, soci) a fini di tutela del credito e di marketing ed altre banche 
dati tra cui gare ed appalti, legislazione fiscale e tributaria, gazzette 
ufficiali. 

Al 31.12.2000 Emporion ha un organico di 5 dipendenti, 50 agenti e realizza 
oltre 8 milioni di Euro di giro d’affari con un portafoglio di oltre 12.000 clienti 
composto di aziende (70%) e di professionisti (30%). 
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Date (da – a)  Marzo 1989 – Luglio 1991  

Nome e indirizzo datore di lavoro  ORGANIZATIONAL DYNAMICS Int. – Milano e Boston 
Tipo di azienda o settore  Consulenza Direzionale 

Tipo di impiego  Managing Partner 
Principali mansioni e responsabilità  E’ una società internazionale di consulenza di management, specializzata 

nei temi del cambiamento strategico e del TQM (total quality 
management). In qualità di partner, ha gestito numerosi progetti di 
consulenza per primarie aziende tra cui Fiat, Barilla, Olivetti.  
All’interno di questi progetti ha realizzato corsi di formazione per 
l’orientamento alla qualità ed ha gestito diversi gruppi di lavoro per il 
miglioramento continuo. 

 
 

Date (da – a)  Novembre 1986 – Marzo 1989 
Nome e indirizzo datore di lavoro  MANAGEMENT CONSULTING MASTERS -MCM - S.r.l. - Roma 

Tipo di azienda o settore  Consulenza Direzionale 
Tipo di impiego  Managing Partner 

• Principali mansioni e responsabilità  La Società, di cui è socio fondatore nel 1986 con altri Master Bocconi SDA, 
si occupa di consulenza organizzativa e direzionale e di progetti di 
ristrutturazione aziendale per aziende di informatica e di trasporto. Da 
maggio 1987 ha gestito della Divisione Organizzazione della società 
coordinando un gruppo di 18 persone e gestendo un fatturato di circa 1,5 
milioni di Euro. 

 

CARICHE IN CORSO   

 
Dal 2016 
Dal 2014 

  
Consigliere di Amministrazione di WM Capital Spa quotata ad AIM Italia.  
Presidente ETQA-European Tourism Quality Association con sede a Bruxelles 

Dal 2011 
Dal 2011 

 Liquidatore della Commercial Car Company Srl  
Membro del Design Innovation Leadership Board 2020 istituito presso la 
Vice Presidenza della Commissione Europea 

Dal 2009   Membro di UNI (organizzazione Italiana ISO – International Organization for 
Standardization) quale rappresentante di Unioncamere  

Dal 2007  Liquidatore della società Motor Company Srl 
Dal 2001  Presidente del Collegio Sindacale della Auto Royal Company SpA 

(concessionaria Toyota-Lexus) 
Dal 1982  Presidente del Collegio Sindacale della Costruzioni Civili Cerasi S.p.A. - 

Roma (costruzioni) 
 

CARICHE PREGRESSE   
 

1987 - 2018 
  

Revisore dei conti di Associazione delle Camere di Commercio Italiane 
all’Estero (Assocamerestero) -  Roma  

2011 - 2013 
2006 - 2012 
2004 - 2007 
2004 - 2006 
1993 - 2006 

 Membro del Comitato Esecutivo di Necstour –con sede a Bruxelles 
Membro del Comitato Esecutivo dell’Osservatorio nazionale del Turismo  
Presidente del Collegio Sindacale di Promuovitalia SpA 
Presidente dell’Organo di Vigilanza della Pbs SpA (Buffetti)  
Consigliere e Commissario Straordinario su nomina FASI - Regione Sardegna 
"Il Gremio" (associazione senza fini di lucro)   

2004 - 2006  Presidente del Collegio Sindacale della società PbS SpA (Buffetti) 
2003 - 2009 
2003 - 2009 
2003 - 2006 
2003 - 2006 

 Sindaco effettivo della società Mix  Srl (gruppo Telecom Italia) 
Sindaco effettivo della società Elettra TLC SpA, (gruppo Telecom Italia) 
Sindaco effettivo della società Miaeconomia  SpA. (gruppo FBC) 
Sindaco effettivo della società Webegg  SpA. (gruppo Telecom Italia) 

2001 - 2003  Consigliere di Amministrazione della Storegame S.r.l. (e-commerce) 
2001 - 2006 
2000 - 2005 

 Presidente Collegio Sindacale Agenzia Sviluppo Litorale Laziale SpA. 
Sindaco effettivo Agenzia per lo Sviluppo della Regione Lazio SpA.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente  

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
   

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ed il D.Lgs. 
101/2018 si autorizza il trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente curriculum. 
 
Aggiornato al 31 dicembre 2018 
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