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DOTT. ROBERTO VASÈ 
 

Curriculum Vitae 
 
  DATI PERSONALI 

Nato a Savona il 12 Novembre 1962. 

residente in Savona, via dello Sperone n. 3/15. 

 
STUDIO PROFESSIONALE 

Via Gabrio Serbelloni n. 1 

20122 Milano (MI) 

tel. +39 02.45077901 

fax +39 02.45077145 

 

Via Famagosta n. 3A 

17100 Savona (SV) 

tel. +39 019.800692 

fax +39 019.2044919 

E-mail: rvase@studiovase.it.    Skype User 

E-mail certificata: studiovase@odcecsavona.legalmail.it  

 
  SERVIZIO MILITARE 

Guardiamarina (Sottotenente) di complemento della Marina Militare, Corpo delle 

Capitaneria di Porto (concorso per titoli ed esame per laureati). 

Comandante in seconda dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Stefano (GR). 

Ufficiale presso l'Ufficio Demanio della Capitaneria di Porto di Savona. 

Congedato con la qualifica di ECCELLENTE. Ora Sotto Tenente di Vascello (Tenente) 

in congedo. 

 
  STUDI 

Diploma di Maturità presso Liceo Scientifico "O. Grassi" di Savona. 

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, presso l'Università di Genova. 

Tesi in Tecnica Industriale e Commerciale - Prof. Genco - dal titolo "Crisi d'impresa e 

strategie di risanamento. Due casi aziendali: SNIA BPD e SNIA Fibre." 

Tesina in Economia Politica. 

Tesina in Diritto Amministrativo. 

Votazione di laurea: 100/110. 

 
  ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista - esame presso 

l'Università di Genova - nella sessione di Novembre 1990. 

Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti dal 21 Marzo 1991. 

Iscritto di diritto, con primo elenco, nell'Albo dei Revisori Contabili con Decreto del 

Ministero di Grazia e Giustizia del 26 Aprile 1995. 

Possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità ex Regolamento Banca 

d’Italia del 01 luglio 1998 per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo negli Istituti di credito, banche, SIM, SICAV, società gestione 

risparmio ed intermediari finanziari. 

Perito del Tribunale di Savona. 

ATTIVITÀ IN PROPRIO A PARTIRE DAL 27 GENNAIO 1992. 

mailto:rvase@studiovase.it
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ESPERIENZE AZIENDALI PIÙ SIGNIFICATIVE: 

- creazione di una piccola Joint-ventures tra PMI italiane ed aziende o persone fisiche 

in Ungheria e Romania. 

- riorganizzazione e ristrutturazione di aziende e di gruppi aziendali. 

- operazioni di M&A. 

- mandato di ricerca di fondi chiusi e non, venture capitals e merchant bank per 

investimenti aziendali. 

- strutturazione del controllo di gestione interno. 

- creazione del business plan pluriennale economico, finanziario e patrimoniale per 

nuove iniziative imprenditoriali (start-up) e per operazioni di project financing (spin-

off, M.B.O., ecc.). 

- valutazioni di società (metodi D.C.F., comparables, multipli, ecc.). 

- progetto di quotazione al Nuovo Mercato – Borsa Italia: analisi fattibilità ed 

iniziazione della procedura. 

- progetto di quotazione al segmento Expandi – Borsa Italia: analisi fattibilità, 

organizzazione e ricerca del listing partner.  

- problematiche aziendali dell’attività dei server provider e dell’e-commerce. 

- problematiche aziendali del settore dell’editoria, delle telecomunicazioni e delle 

televisioni, relative al campo dell’informazione medica, della salute e del benessere. 

- problematiche aziendali relative alla creazione di una rete di franchising (270 

affiliati).  

- problematiche aziendali relative al settore del c.d. fumo digitale.  

- processi di internazionalizzazione (J.V., creazione e gestione di società controllate e 

collegate all’estero, in particolare intra UE). 

- strutturazione e riorganizzazione di gruppi imprenditoriali. 

 
ESPERIENZE CIVILISTICHE PIÙ RILEVANTI: 

- trasformazione da società di persone a società di capitali. 

- scissione e fusione di società. 

- costituzione di consorzi e società consortili. 

- emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non. 

- strutturazione piani di stock options a favore di Amministratori e Personale 

dipendente. 

- impugnativa di bilancio in società di capitali. 

- attività di perito in sede di conferimento di beni mobili, immobili, partecipazioni ed 

imprese in società di capitali. 

- Acquisizioni e vendita di aziende, rami d’azienda e partecipazioni. 
 

INCARICHI E NOMINE PREGRESSE PIÙ RILEVANTI 

- Membro del Consiglio di Amministrazione del CTS - Consorzio Trasporti Savonese, 

a partire dal 1994 e fino alla sua estinzione. 

- Membro del Collegio Sindacale del CAAF Confesercenti Liguria S.r.l., dalla 

costituzione e fino al 1997. 

- Membro del Consiglio di Amministrazione della società IT Fin S.r.l., società holding 

di gestione di partecipazioni. 

- Consigliere delegato della società I.T.H. S.p.A., holding che si occupava della 

gestione di partecipazione in società ad elevato sviluppo innovativo e rilevante 

contenuto tecnologico, con progetto di I.P.O. in Borsa nel segmento Nuovo Mercato 

(soci di rilievo: IT Fin S.r.l., Il Sole 24 Ore S.p.A., Dott. Giorgio Fossa – ex 
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Presidente Confindustria). Bilancio certificato dalla Deloitte & Touche – Genova. 

- Membro del Consiglio di Amministrazione della società IT Media S.p.A., società 

televisiva che gestiva un canale satellitare digitale tematico nel settore della 

medicina, della salute e del benessere (soci: I.T.H. S.p.A. ed Il Sole 24 Ore S.p.A.). 

- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Blue Studios S.p.A., società 

che si occupava di post-produzione televisiva (soci: I.T.H. S.p.A. e Blue Gold S.p.A. 

– ora gruppo Euphone, quotato in Borsa di Milano). 

- Presidente della Società Consortile a responsabilità limitata “Cittadella Telematica 

S.c.r.l.” di Savona, Consorzio che gestiva un “incubatore” per aziende operanti in 

settori ad alta innovazione tecnologica. 

- Presidente della Società Consortile a responsabilità limitata “New Link S.c.r.l.”, 

Consorzio che si poneva l’obiettivo di favorire l’acquisizione di appalti dalla 

Pubblica Amministrazione nel settore delle I.T. a PMI ad alto contenuto tecnologico. 

- Membro del Consiglio di Amministrazione della società LigurCapital S.p.a., società 

di venture capital della Regione Liguria (tra i soci principali figuravano Filse S.p.A., 

Banca Carige S.p.A., Banca Popolare di Lodi S.p.A, Banca di Genova e San Giorgio 

S.p.A., Banca San Paolo di Torino S.p.A, ERG S.p.A.) – due mandati (2002-2008).  

- Amministratore unico della società G&O Partners S.r.l., società che sviluppa prodotti 

informatici specifici con particolare riferimento al settore sanitario e del wellness. 

(2017-2019). 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Way oof S.r.l., società che 

offre una piattaforma informatica focalizzata su servizi tecnici al settore sanitario e 

del wellness. (2017-2019). 

- Membro del Consiglio di Amministrazione della società ManyDesigns S.r.l., società 

che si occupa principalmente dello sviluppo di prodotti informatici per conto di terzi 

(2018-2020);  

- Membro del Consiglio di Amministrazione della società ManyWays S.r.l., società 

holding industriale che si occupa della gestione di alcune partecipazioni operative nel 

settore informatico (dal 2018-2020);  

- Presidente del Collegio Sindacale della società WIIT S.p.A. e delle relative società 

controllate (società ora quotata in AIM). 

- Membro del Collegio Sindacale della società consortile Cengio Sviluppo S.c.r.l., 

partecipata dalla Filse S.p.A. (Regione Liguria), dal Comune di Cengio (SV) e dal 

Gruppo ENI.  

- Liquidatore della società consortile Cengio Sviluppo S.c.r.l. in liquidazione, 

partecipata dalla Filse S.p.A. (Regione Liguria), dal Comune di Cengio (SV) e dal 

Gruppo ENI. 

- Membro del Collegio Sindacale della società TPL Linea S.p.A., società strumentale 

per il trasporto pubblico urbano nella Provincia di Savona.  

- Presidente del Collegio Sindacale della società PhonEtica S.p.A. 

- Commissario Governativo della A.R.P. Società Cooperativa (nomina del Ministero 

Sviluppo Economico). 

- Commissario Governativo della A.M.R. Pavimenti Società Cooperativa (nomina del 

Ministero Sviluppo Economico).  

- Revisore dei Conti della Provincia di Savona - due mandati. 

- Revisore dei Conti del Comune di Savona - un mandato. 

- Revisore dei conti unico del Comune di Albisola Superiore (SV) - un mandato. 
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  INCARICHI E NOMINE ATTUALI PIÙ RILEVANTI 

- Amministratore delegato della società Arcadia STP S.r.l. unipersonale, società tra 

professionisti per l’attività di Dottore Commercialista nonché di advisoring e di 

consulenza in direzione e gestione aziendale. 

- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Fumador S.r.l., società che si 

occupa di commercio all’ingrosso e produzione di prodotti per il settore del c.d. fumo 

digitale (da aprile 2019). 

- Presidente del Collegio Sindacale della società Faenza Industrie Grafiche S.r.l. 

- Presidente del Collegio Sindacale della società Faenza Group S.r.l. 

- Presidente del Collegio sindacale di Opere Sociali Servizi S.p.A. 

- Sindaco e Revisore unico della società consortile Cairo Reindustria S.c.r.l. in 

liquidazione, partecipata dalla Filse S.p.A. (Regione Liguria), dal Comune di Cairo 

Montenotte (SV) e dal Gruppo ENI. 

- Sindaco e Revisore unico della società Vaporart S.r.l.  

- Revisore unico della società Siderurgica Ravennate 2.0 S.r.l. 

- Revisore unico della società Data Consult S.r.l. 

- Curatore fallimentare della Lavajet S.r.l. in liquidazione. 

- Direttore responsabile del CAAF C.N.A. S.r.l. 

 
REFERENCES: 

Gruppo Il Sole 24 Ore 

Assocontact – Confindustria 

Gruppo Carrefour 

Fondi Kiwi (Due diligence per fondo chiuso) 

Gruppo Janua Caer 

Gruppo Phonetica  

Gruppo WIIT (attualmente quotato AIM) 

Gruppo Fumador  

Gruppo Vaporart  

Gruppo New Smoke (Smokie’s) 

FiLSE S.p.A. (società finanziaria della Regione Liguria) 

Liguria Digitale S.p.A. (già Datasiel S.p.A. società strumentale della Regione Liguria 

per l‘informatica) 

Deloitte & Touche S.p.A.  

 
  IMPEGNO SOCIALE 

- Socio Circolo Artistico Tunnel di Genova 

- Socio della Società Operaia Cattolica di Savona - FOCL. 

- Socio fondatore del Centro Studi La Città Ideale 2014 (riconosciuto dal MIUR e 

nell’elenco dei beneficiari 5x1000) – Tesoriere nazionale. 

 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi dell’art. 46 e ss. Del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti 

a verità. 

Con la presente inoltre si autorizza il Ricevente al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 30/06/2006 n. 196 sia relativamente all’istanza che ai documenti ad 

essa allegati. 


