DOTT. LUCA MARIA TESIO

CURRICULUM - VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Dott. Luca Maria Tesio
Nato il 6 luglio 1966 a Torino
Domiciliato in Torino presso APARC USARCI,
Associazione Piemontese Agenti Rappresentanti di
Commercio, Corso Montevecchio n. 38 - Torino
Nazionalità italiana – CF TSELMR66L06L219J

PERCORSO FORMATIVO
1992

Laurea in Economia e Commercio
Università degli studi di Torino
Votazione 100/110
Tesi di Laurea: Profili fiscali e contabili nelle fusioni societarie
relatore Prof. Flavio Dezzani

1993

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista.

1995

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Torino

1999

Iscrizione all’Albo dei revisori legali

ATTIVITA’ DIDATTICA
ANNI ‘90

Negli anni ’90 come consulente ha tenuto corsi di formazione sul
tema riguardante i fondamenti fiscali della tassazione di impresa e
valutazione delle poste di bilancio di imprese commerciali e
industriali per funzionari della Banca CRT di Torino addetti alla
valutazione degli affidamenti;
ha svolto attività di docenza in materia fiscale agli agenti
rappresentanti di commercio presso l’associazione APARC USARCI di
Torino.
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE

1992- 1993 Collaborazione con lo Studio di Consulenza fiscale corrispondente
della società Arthur Andersen di Torino.
1994- 1998 Attività di curatore fallimentare presso il Tribunale di Torino;
collaborazione con studio professionale BOIDI CECCHETTI
MAGGI dottori commercialisti associati con mansioni di consulenza
contabile e fiscale e organizzazione interna dello studio. Particolare
specializzazione in consulenza contabile – civilistica delle Società ed
Enti e nella contrattualistica, nel contenzioso tributario e nelle
problematiche
riguardanti
cessioni
e
acquisizioni
di
aziende/partecipazioni.

1999 - 2000 Incarico di Responsabile Amministrativo della Joint Venture italotedesca BENTELER – EMARC, azienda operante nel settore
automotive, per la realizzazione di un progetto di start-up per la
produzione di componentistica su commessa FIAT AUTO.
Successivamente esperienza presso GESCO - gruppo FIAT - come
responsabile del bilancio società TRANSOLVER (società finanziaria
captive IVECO).

2002 - 2010 Attività di Dottore Commercialista presso lo studio BOIDI
CECCHETTI RUSPINI & PAGELLA, dottori commercialisti associati,
con responsabilità della clientela privati e società di persone;
organizzazione e gestione della struttura informatica interna dello
studio;

Sindaco Effettivo e Presidente di collegi sindacali in società per
azioni quali:
Imball Gest Packing S.P.A: - Sindaco effettivo- società operante
nel campo del packaging. Commercializza prodotti da imballo per
generi alimentari. Fa parte di uno dei maggiori gruppi del settore
“Pool Pack” operante nel centro-Nord Italia.

2010-2013: sindaco nella ACSEL S.P.A., società operante nel settore della
raccolta rifiuti e depuratori acque e partecipata dai comuni della Val
di Susa.
dal 2011 al 2016 Collaborazione con lo studio del Prof. NICOLA MIGLIETTA con
incarico di consulenza fiscale e societaria alla clientela dello studio.
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2013 -2014: Consulente in procedure concorsuali: redazione piani di attestazione
concordato preventivo Manucem S.r.l., società operante nel settore
dalla produzione di materiale edile operante nel territorio
dell’astigiano.

Dal 2012 al 2017 Telit S.p.a. – Presidente Collegio Sindacale - società operante nel
settore della tecnologia M2M (machine to machine); svolge
prevalentemente attività di ricerca e sviluppo nel campo delle
comunicazioni. Inoltre produce e commercializza moduli di
comunicazione che permettono a dispositivi elettronici di
trasmettere mediante reti wireless. Fa parte del Gruppo TELIT,
multinazionale operante a livello mondiale e leader nel settore. Nel
2016 conta 256 dipendenti. Il fatturato dell’esercizio 2016 è stato
pari a euro 210.176.687 con un risultato operativo pari ad euro
6.788.272.
A livello consolidato la capogruppo nel 2016 ha realizzato un
fatturato di oltre 370 milioni di dollari. Con un risultato operativo di
circa 20 milioni di dollari.

Rotomors S.p.a.,- Sindaco effettivo - società; società operante
nel settore della produzione meccanica industriale. Realizza attrezzi
automatici per il serraggio autocentrante di pezzi in lavorazione su
centri di tornitura, fresatura e foratura; cilindri rotanti a comando
idraulico e pneumatico; sistemi di cambio-pallets automatici per
torni. Opera in Italia – Europa e Stati Uniti. Ha filiali di vendita in
Francia e Germania. Il fatturato dell’anno 2015 è stato di circa 4
milioni di euro.

Dal 2016 ad oggi

Presidente del Collegio sindacale della società INTERSCAMBIO
SPA, Energy Service Company (Es.Co) operante da 15 anni sul
mercato energetico italiano, focalizzata sulle energie tradizionali
(Gas ed Energia). Intercambio ha più di 100 clienti, alcuni quotati
alla Borsa di Milano, che vengono supportati nell'acquisto di energia
(elettricità, gas e petrolio), e seguiti attraverso audit energetici e
progetti di risparmio energetico.

Dal 2016 al 2018

Presidente del Collegio sindacale della società BPE Beam Power
Energy S.p.a.; società E.S.Co. certificata UNI 11352 e accreditata
al GSE. Opera nel settore dell’energia e sviluppa soluzioni
innovative per l’efficienza e riqualificazione energetica sul mercato.
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Da 2016 a 2018

Sindaco Effettivo nella società Owl Spa, società holding operante
nel settore bancario dei pagamenti e controllante della TAS SPA,
società specializzata in soluzioni software per la monetica, i
pagamenti, i mercati finanziari e i sistemi ERP, quotata sul Mercato
Telematico Azionario della Borsa di Milano.

Dal 2017 ad oggi collaborazione professionale con APARC USARCI, Associazione
Piemontese Agenti Rappresentanti di Commercio per l’assistenza
fiscale e contabile agli associati del Piemonte.
Collaborazione con il CAAF USARCI di Torino per coordinamento e
assistenza contabile e fiscale nella gestione dei clienti del CAAF.
Dal 2018 ad oggi Presidente del collegio sindacale della soicietà Ecoplasteam Spa,
stat-up innovativa operante nel settore del riciclo in particolare nella
realizzazione di materia prima in ecoallene ottenuto dal riciclo di
scarti delle cartiere.
Dal 2020 ad oggi Presidente del collegio sindacale PA Group Spa, gruppo operante
nel settore ITC e facente parte del gruppo Retelit Spa, quotato
alla borsa di Milano, nel segmento STAR dal 2016.

Torino, 31 marzo 2020
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