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Esperienze di Lavoro
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Giugno 2012 – presente: studio proprio, Milano
Nel giugno 2012 ho fondato l’omonimo studio professionale, una struttura che si avvale
della collaborazione di liberi professionisti in ambito contabile, societario e fiscale.
Lo studio svolge attività di consulenza societaria e fiscale per società di capitali e gruppi
nazionali e internazionali in ambito finanziario, commerciale e industriale, nonché per
società di persone, professionisti e associazioni. Lo studio si occupa inoltre della redazione
di pareri su imposte dirette e indirette in ambito nazionale e internazionale, di interpelli
all’Amministrazione finanziaria e di contenzioso tributario.
Lo studio effettua, infine, consulenza su operazioni straordinarie e attività di
riorganizzazione aziendale e tax planning.
Ricopro incarichi di amministratore di holding, di società di consulenza strategica e
aziendale e partecipo, in qualità di consigliere, all’amministrazione di società per azioni.
Attualmente sindaco effettivo nella società Nord Elettrica SpA.
Luglio 2009 – Maggio 2012: Studio Tributario Societario, Milano
Consulenza societaria e fiscale per società e gruppi multinazionali.
Consulenza fiscale ordinaria e relativi adempimenti. Redazione di pareri su imposte dirette
e indirette. Attività di contenzioso tributario.
Operazioni straordinarie (studio ed esecuzione) finalizzate alla riorganizzazione di gruppi:
fusione, scissione, conferimento d’azienda e adempimenti connessi.
Attività di due diligence fiscale finalizzata all’acquisizione. Attività di negoziazione in
operazioni di acquisizione. Selezione e gestione di risorse junior.
Collaboratore
Ottobre 2008 – Giugno 2009: Studio Professionale Guffanti Fabio, Milano
Gestione in autonomia di tutti gli adempimenti ordinari relativi alla clientela.
Gestione dell’attività di consulenza ordinaria per società di capitali, società di persone, enti
non commerciali, enti commerciali e persone fisiche e problematiche connesse.
Praticante
Febbraio 2005 – Settembre 2008: Studio Professionale Edoardo Della Cagnoletta, Milano
Consulenza fiscale, tributaria e contabile di società di capitali medio piccole, enti finanziari
e gruppi.
Adempimenti fiscali ordinari di imprese industriali e di società finanziarie.
Fiscalità nazionale ed internazionale, imposte dirette e indirette, collaborazione su
consulenze per la pianificazione fiscale, operazioni straordinarie (liquidazione, scissione) e
pratiche di contenzioso tributario.

Esperienze Formative
Titoli professionali
▪ Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano con il n. 7484 - Abilitazione
conseguita nella II sessione dell’anno 2008 presso l’Università degli studi di Udine
▪ Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il n. 157322, D.M. del 30/11/2009.
Gennaio 2006 – Dicembre 2007: Scuola di Formazione, Ordine dei Commercialisti di Milano
Scuola di formazione per la preparazione all’esame di Stato con moduli di
approfondimento in:
▪ Ragioneria, Bilancio e Principi Contabili
▪ Finanza Aziendale
▪ Consulenza Fiscale
▪ Deontologia
▪ Tecnica Industriale
▪ Tecnica Bancaria
▪ Diritto del Lavoro
▪ Diritto Fallimentare
▪ Diritto Civile e Commerciale
▪ Tecnica Professionale
Novembre 2004 - Maggio 2005: Diploma di Master in Diritto Tributario, Infor Scuola di
Formazione
Master in diritto tributario con moduli di approfondimento in:
▪ Diritto Societario
▪ Contabilità e Bilancio
▪ Imposte Indirette
▪ Imposte Dirette
▪ Fiscalità Internazionale
▪ Accertamento e Riscossione
▪ Contenzioso e Processo Tributario
Ottobre 2003: Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, Università L. Bocconi,
Milano
▪ Laurea vecchio ordinamento (Laurea 2° livello)
▪ Titolo della Tesi: La Selezione Dinamica di Portafoglio: Teorie a Confronto
Luglio 1993 Maturità Scientifica presso Liceo A. Einstein, Cervignano del Friuli (UD)

Daniele Ponte
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto, Daniele Ponte, nato a Milano, il 07/09/1972 domiciliato in Milano via Carroccio 16, cf.
PNTDNL72P07F205W, candidato nella lista presentata da Tendercapital Ltd in qualità di investor manager di
Tendercapital Funds Plc e Tendercapital Alternative Funds Plc.alla carica di Sindaco Effettivo in PRISMI S.p.A.,
nell’Assemblea convocata in unica convocazione il giorno 30 aprile 2019 , alle ore 15:00
Dichiara
Di accettare tale candidatura e attesta sotto la sua responsabilità:
Che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all’art 2399 del
codice civile ed elencati nelle norme e nei regolamenti applicabili;
Che è in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e nello
specifico:
o Di essere iscritto al n. 135747 del registro dei revisori contabili e di avere esercitato l’attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ad anni tre:
o Di non aver mai svolto, nel periodo ricompreso tra i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi
provvedimenti e quello in corso, per almeno 18 mesi, funzioni di amministrazione, direzione o
controllo di imprese:
▪ Sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
▪ Operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a
procedure di amministrazione straordinaria
o Di non essere mai stato iscritto al ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall’art.
201, comma 15, D.Lgs n. 58/98
o Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi
della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni;
o Di non essere mai stato condannato, con sentenza irrevocabile:
▪ A una pena detentiva per uno dei reati 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
▪ Alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice Civile e nel
regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267
▪ Alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il
patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica
▪ Alla reclusione per qualunque delitto non colposo
In fede
Milano, lì 17/04/2019

Via Carroccio 16
20121 Milano
C.F. PNT DNL 72P07 F205W
P. IVA 03288860962
Iscritto al n. 6310 dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
Iscritto al n. 135747 del Registro Revisori Contabili
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Daniele Ponte
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Daniele Ponte , nato a Milano (MI) il 07/09/1972., Codice Fiscale PNTDNL72P07F205W
domiciliato in Via Carroccio 16, Milano (MI), candidato nella lista che verrà presentata dal Socio
Tendercapital Ltd in qualità di investor manager di Tendercapital Funds Plc e Tendercapital Alternative
Funds Plc.alla carica di Sindaco Effettivo di PRISMI S.p.A. nell’Assemblea convocata in unica
convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 15:00
dichiaro

di ricoprire i seguenti incarichi di [amministrazione/controllo] in società di capitali:
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Via Carroccio 16
20121 Milano
C.F. PNT DNL 72P07 F205W
P. IVA 03288860962
Iscritto al n. 6310 dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
Iscritto al n. 135747 del Registro Revisori Contabili

Daniele Ponte
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
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Daniele Ponte
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

In fede.
Milano Lì, 17/04/2019
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Daniele Ponte

Daniele Ponte
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Nome: Daniele Ponte
Data di nascita: 7 Settembre 1972
Luogo di nascita: Milano (MI)
Indirizzo: Milano, Via del Carroccio 16
Num. di cell.: +39 348 55.36.370
Numero Ufficio: 02 92887000
E-mail: d.ponte@studiospt.it
TITOLO DI STUDIO
- Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere Presso Istituto Tecnico Antonio Gramsci - Milano
- Laurea presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Corso di laurea in Economia Aziendale
- Dottore Commercialista Iscritto all’Ordine di Milano al n. 6310
- Revisore Legale dei conti

ESPRIENZA LAVORATIVA
- dal luglio 2000 a settembre 2010 Studio Tributario e Legale BES – Milano e Roma - Associato: ho condotto una
attività di consulenza e assistenza a società di capitali, società di persone e professionisti in campo fiscale e
societario; assistenza nel precontenzioso in materia tributaria, assistenza nelle operazioni di cessione e di acquisto di
partecipazioni societarie, assistenza in operazioni di finanza straordinaria (cessione aziende, conferimenti, fusioni,
scissioni, aumenti di capitale in natura e a pagamento).
- da settembre 2010 ad oggi, svolgo in proprio attività consulenziale sia in ambito ordinario che straordinario;
collaborando inoltre con un network di colleghi con competenze complementari alle mie per fornire un servizio
integrato ai clienti.

INCARICHI PROFESSIONALI
Nel corso della mia carriera professionale ho avuto modo di affiancare all’attività consulenziale, anche l’attività
diretta all’interno delle aziende, ricoprendo vari incarichi sia in qualità di membro dell’organo di controllo (sia
singolo che collegiale), sia quale organo amministrativo nella duplice veste di amministratore unico e di liquidatore.

Milano, 11 aprile 2019

Daniele Ponte

Via Carroccio 16
20121 Milano
C.F. PNT DNL 72P07 F205W
P. IVA 03288860962
Iscritto al n. 6310 dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
Iscritto al n. 135747 del Registro Revisori Contabili
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Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

15/04/2019

15/04/2019

n.ro progressivo
annuo
0000000601/19

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

TENDERCAPITAL ALTERNATIVE FUNDS PLC

nome
codice fiscale

3208454EH

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

25/28 NORTH WALL QUAY

città

DUBLIN

stato

IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0004822695

denominazione

PRISMI/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 1.310.717
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

15/04/2019

23/04/2019

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

15/04/2019

15/04/2019

n.ro progressivo
annuo
0000000602/19

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

TENDERCAPITAL FUNDS PLC

nome
codice fiscale

2977675GH

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

25/28 NORTH WALL QUAY

città

DUBLIN

stato

IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0004822695

denominazione

PRISMI/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 702.847
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

15/04/2019

23/04/2019

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario

