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CURRICULUM VITAE 
 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
 

Nome FABIO SECCHI 
  

Residenza 22063 Cantù (CO)   
Domicilio professionale 22063 Cantù (CO) - Viale alla Madonna n. 7 

20811 Cesano Maderno (MB) - Via card. Andrea Ferrari n. 3/5   
Telefono Ufficio di Cantù (CO): 031/70761 r.a. 

Ufficio di Cesano M. (MB): 0362/551097 r.a.   
E-mail  Fabio@StudioFrigerioSecchi.it   

PEC pec@pec.StudioSecchiFabio.it   
Nazionalità Italiana   

Data e luogo di nascita 25 settembre 1964 - Milano (MI) 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

Incarichi professionali 
ricoperti alla data odierna 

Presidente del collegio sindacale di A.R.I.A. SPA - Azienda regionale per 
l’innovazione e gli acquisti della regione Lombardia (www.ariaspa.it).  
Revisore legale dei conti della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANO DI 
COMO-LECCO (www.comolecco.camcom.it).  
Presidente del collegio sindacale della società COMO ACQUA SRL, azienda 
specializzata nella gestione e nell’erogazione del servizio idrico integrato 
(www.comoacqua.it).  
Revisore legale dei conti della FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO, ente no-
profit che promuove iniziative a favore dei lavoratori milanesi in difficoltà 
economica (www.fwamilano.org).  
Amministratore unico di GENERAL SERVIZI SRL, azienda avente come attività 
l’acquisizione, la gestione e la locazione di immobili commerciali.  
Revisore legale dei conti dell’associazione VILLA DEL GRUMELLO DI COMO, 
centro di cultura e imprenditoria, specializzata nell’organizzazione e nella 
gestione di eventi nell’ambito della formazione, dello sviluppo del territorio 
e delle attività culturali (www.villadelgrumello.it). 
 

 -°-   -°-   -°-  
Sindaco supplente della società CHEMATEK SPA, azienda specializzata nella 
fornitura di prodotti chimici e servizi per l’industria chimica 
(www.energyandwater.chematek.biz) 
 
Sindaco supplente della società TRANSENERGIA SRL, azienda che, in accordo 
con Terna, si occupa di progettare, costruire e gestire l’interconnessione 
elettrica transfrontaliera lungo l’asse autostradale del Fréjus e nel 
contempo opera nel settore della vendita di energia elettrica alla clientela 
business della Val di Susa (www.transenergia.it). 

 ________________________________________________________________ 

Principali incarichi professionali 
ricoperti in passato 

Presidente del collegio sindacale per due mandati della società ACSM-
AGAM SPA, azienda quotata alla Borsa Valori di Milano. 

http://www./
http://www.comoacqua.it/
http://www.fwamilano.org/
http://www.villadelgrumello.it/
http://www./
http://www.transenergia.it/
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Revisore legale dei conti della AFOL METROPOLITANA - Agenzia per la 
formazione e l’orientamento al lavoro dei cittadini milanesi.  
Sindaco effettivo della società ASTA SPA, holding di partecipazioni in 
aziende che operano nei settori dell’energia, dei trasporti, delle costruzioni, 
delle concessioni autostradali, dei sistemi avanzati per la mobilità, delle 
energie rinnovabili e delle multi utility e appartenente al gruppo Gavio 
quotato alla Borsa Valori di Milano.  
Sindaco effettivo e revisore legale dei conti della CONFARTIGIANATO SERVIZI 
COMO SRL, società del gruppo Confartigianato di Como e provincia che 
eroga servizi alle imprese.  
Sindaco effettivo dell’Associazione provinciale artigiani della provincia di 
Como denominata CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO, espressione unitaria 
della rappresentanza delle imprese artigiane, del lavoro autonomo, delle 
micro e piccole imprese.  
Sindaco effettivo della società ENERGRID SPA, azienda leader nel libero 
mercato energetico italiano e appartenente al gruppo Gavio.  
Amministratore unico della società PA.F.I.IN.CO SRL, azienda avente come 
attività l’acquisizione e la gestione di partecipazioni finanziarie, immobiliari, 
industriali e commerciali.  
Amministratore unico della società UDF PAVIMENTAZIONI SRL, azienda 
specializzata nella produzione e posa di autobloccanti e pavimentazioni 
per esterni.  
Componente del Comitato consultivo del fondo comune d’investimento 
immobiliare speculativo di tipo chiuso, riservato a investitori qualificati, 
denominato “HIVAF - HINES ITALIA VALUE ADDED FUND” (www.hines.com).  
Sindaco supplente della società ISCHIAGEOTERMIA SRL, azienda specializzata 
nello svolgimento di attività nell’ambito della produzione di energia da 
fonti rinnovabili tradizionali con l'utilizzo di tecnologie geotermiche e 
appartenente al gruppo Gavio.  
Sindaco effettivo e revisore legale dei conti dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE di 
Como.  
Sindaco effettivo della società ASAM SPA, holding di partecipazioni in 
aziende operanti nel settore delle infrastrutture destinate alla mobilità 
integrata e alla tutela dell’ambiente.  
Sindaco effettivo della società SEMS - SERVIZI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE SRL, 
azienda specializzata nell’analisi e nella gestione dei parchi auto con 
interventi di razionalizzazione degli stessi, in particolare attraverso i veicoli a 
trazione alternativa, e appartenente al gruppo FNM - Ferrovie Nord Milano 
Spa quotato alla Borsa Valori di Milano.  
Presidente del collegio sindacale e revisore legale dei conti della società 
MILANO SERRAVALLE ENGINEERING SRL, azienda specializzata nella 
progettazione, assistenza e direzione di lavori autostradali e appartenente 
al gruppo Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa.  
Presidente del collegio sindacale e revisore legale dei conti dell’AZIENDA 
OSPEDALIERA SANT’ANNA di Como.  
Presidente del collegio sindacale e revisore legale dei conti della società 
S.I.E.G. SPA, azienda specializzata nell’installazione e nella progettazione di 
impianti elettrici industriali.  
Amministratore delegato della società CICOM SRL, azienda specializzata 
nella realizzazione, personalizzazione e assistenza di procedure gestionali 
informatiche per medie e grandi aziende.  
Sindaco effettivo e revisore legale dei conti della società COMODEPUR SPA, 
azienda specializzata nella depurazione delle acque reflue.  
Sindaco supplente della società EUSIDER SPA, azienda specializzata nella 
commercializzazione all’ingrosso di prodotti metallurgici e siderurgici e la 
prestazione dei servizi connessi.  
Sindaco e revisore legale dei conti supplente della società EUSIDER 
IMMOBILIARE SRL, azienda attiva nell’acquisto, nella vendita, nella permuta, 
nella costruzione e nell’amministrazione e gestione di immobili.  
Sindaco effettivo e revisore legale dei conti della società GREENKEM SPA, 
holding di partecipazioni in società specializzate nel ripristino e nello 
sviluppo di attività industriali.  
Sindaco supplente della società ACSM AMBIENTE SRL (gruppo Econord).  
Sindaco supplente della società ENERXENIA SPA (gruppo Acsm).  

http://www.hines.com/
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Sindaco supplente della società SERENISSIMA ENERGIA SRL (gruppo Acsm).  
Sindaco effettivo e revisore legale dei conti della società AMBIENTE ITALIA SRL, 
azienda operante nei servizi d’igiene ambientale e appartenente al 
gruppo Econord.  
Presidente del collegio sindacale della società CANTURINA SERVIZI VENDITA SRL, 
azienda operante nella vendita del gas metano.  
Sindaco effettivo e revisore legale dei conti della società CSA INTERPRO SRL, 
holding di controllo di società informatiche.  
Presidente del collegio sindacale della società CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI 
SPA, azienda operante nel settore delle multi-utility.  
Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato 
della società 2C SOFTWARE SRL, azienda operante nella distribuzione, 
assistenza, realizzazione e personalizzazione di programmi informatici.  
Consigliere di amministrazione della società IGA COMPANY SRL, azienda 
operante nel settore della commercializzazione di abbigliamento sportivo 
con proprio marchio Aquarapid®.  
Consigliere di amministrazione della società GEMPRO SRL, azienda operante 
nel settore della produzione di articoli sportivi.  
Sindaco supplente della società DICOMAC SPA azienda operante nel settore 
della produzione di macchine per la miscelazione, la distribuzione e il 
pompaggio del calcestruzzo (gruppo Cifa).  
Amministratore unico della società MENFI SRL, azienda operante nel settore 
della produzione di casalinghi appartenente al gruppo multinazionale 
Zepter®.   
Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato 
della società BRID MARKETING SRL, azienda operante nel settore della grafica 
pubblicitaria e del marketing, appartenente al gruppo multinazionale 
Zepter®. 

 ________________________________________________________________ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Fabio dott. Secchi e Studio Frigerio & Secchi professionisti associati 

Tipo di azienda o settore 
 
Commercialista, aziendalista e revisore legale dei conti. 

Tipo d’impiego 
 
Titolare e Associato 

Principali mansioni e responsabilità 
 
Titolare e Associato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
Laurea in scienze economiche.  

 Diploma di ragioniere e perito commerciale.  
 Diploma di liceo classico.  

 
Corso di formazione e aggiornamento per i revisori legali organizzato da SAS - 
Scuola di alta specializzazione dell’O.D.C.E.C. di Monza.  
Corso monografico sui “Casi pratici di vigilanza del collegio sindacale”, 
nell’ambito della scuola di specializzazione per sindaci di società organizzato da 
SAF - Scuola di Alta Formazione Luigi Martino di Milano.  
Corso monografico sulle “Sinergie tra la vigilanza del collegio sindacale e il 
revisore legale dei conti”, nell’ambito della scuola di specializzazione per sindaci 
di società organizzato da SAF - Scuola di Alta Formazione Luigi Martino di Milano.  
Corso di formazione per i componenti dei consigli di amministrazione e dei 
collegi sindacali anche di società pubbliche e quotate, organizzato 
dall’associazione culturale dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili 
di Monza e Brianza.  
Corso monografico sulle “Linee guida per l’organizzazione del collegio 
sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, nell’ambito della scuola di 
specializzazione per sindaci di società organizzato da SAF - Scuola di Alta 
Formazione Luigi Martino di Milano.  
Corso monografico su “Conferimenti, fusioni, scissioni, gestione e passaggio 
generazionale”, organizzato dall’associazione culturale dottori e ragionieri 
commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza.  
Corso monografico su “Trust, fondo patrimoniale, polizze: la protezione del 
patrimonio dell’imprenditore, del professionista e il confine tra le forme di 
protezione lecite e quelle illecite”, organizzato dall’associazione culturale dottori 
e ragionieri commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza.  
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Corso monografico su “Budget e business plan”, organizzato dall’associazione 
culturale dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili di Monza e 
Brianza.  
Corso monografico su “La contabilità industriale e analitica nelle imprese 
che operano su commessa”, organizzato dall’associazione culturale 
dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza.  
Corso monografico sugli “Obblighi contabili e fiscali per gli enti non commerciali 
e per le Onlus”, organizzato dall’associazione culturale dottori e ragionieri 
commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza.  
Corso monografico su “Il Bilancio degli enti non profit: secondo le indicazioni 
emanate dall’Agenzia per le Onlus, dal CNDCEC e dall’OIC”, organizzato da 
SAF - Scuola di Alta Formazione Luigi Martino di Milano.  
Corso monografico su “Dal controllo contabile alla revisione legale dei 
conti”, organizzato dall’associazione culturale dottori e ragionieri 
commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza.  
Corso monografico su “La preparazione alla pianificazione della revisione 
contabile e l’analisi dei valori contabili di bilancio”, organizzato dall’associazione 
culturale dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili di Monza e 
Brianza.  
Master per conciliatori con specializzazione in materia societaria, organizzato 
dall’associazione culturale dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili 
di Monza e Brianza in collaborazione con la Camera arbitrale di Milano. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 Abilitato alla libera professione di ragioniere commercialista, con iscrizione 
al n. 805 della sezione A dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Monza e Brianza (www.odcmb.it), con studio a Cesano 
Maderno (MB) e Cantù (CO).  

 Iscritto al n. 93684 del Registro nazionale dei revisori contabili, con 
provvedimento del 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica Italiana, supplemento n. 87 - IV serie speciale del 2 
novembre 1999 (www.revisionelegale.mef.gov.it). 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottima abilità nell’uso dei computer, approfondita conoscenza delle 
principali procedure informatiche e gestionali per uso aziendale e degli 
studi professionali e facilità di apprendimento nell’utilizzo di nuovi software. 
 

Cantù/Cesano Maderno, 19 settembre 2019           

             

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/

