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Curriculum vitae 
 

Nato a Roma il 12 maggio 1979. 

 

Laureato nel 2003 presso l’Università degli Studi RomaTre in Economia Aziendale – Rapporti 

d’Impresa, ha maturato un’esperienza di otto anni nel network internazionale di revisione e 

consulenza Ernst & Young, come revisore contabile prima e come consulente in ambito operazioni 

straordinarie e di risanamento con particolare focus allo svolgimento di due diligence contabili e 

finanziarie. 

 

Nel 2008 ha ottenuto l’abilitazione di Dottore Commercialista e di Revisore Legale. 

 

Dal 2011 al 2013 ha ricoperto il ruolo di responsabile amministrazione e controllo nella startup 

del fondo di private equity inglese Terrafirma e precisamente nel Gruppo RTR - Rete Rinnovabile 

operante nella produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 

Dal 2014 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Direttore Finanziario del Gruppo ICQ Holding S.p.A. – 

operante nella produzione di energia da fonti rinnovabili - per il risanamento e la riorganizzazione 

societaria giungendo alla sottoscrizione di un accordo di risanamento ex art. 67 LF e ricoprendo 

nell’ambito dell’operazione la carica di consigliere e amministratore unico per specifiche 

operazioni straordinarie che hanno interessato alcune società del Gruppo. 

 

Dal 2014 al 2016 è stato consigliere di amministrazione indipendente di EEMS Italia S.p.A. - 

società quotata al MTA – per l’operazione di risanamento attraverso la procedura di concordato 

preventivo in continuità in seguito all’interruzione di un accordo di ristrutturazione del debito ex 

art. 182-bis LF. Da Ottobre 2015 a maggio 2016 ha ricoperto il ruolo di dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari della medesima società. 

 

Dal 2014 al 2017 è stato consigliere di amministrazione per la gestione del concordato preventivo 

in continuità della Solsonica S.p.A. in seguito all’interruzione di un accordo di ristrutturazione ex 

art. 182-bis LF.  

 

Ha attestato il piano di ristrutturazione ex art. 182-bis LF delle società del Gruppo Fenice Holding 

nonché i piani di risanamento ex art. 67 LF di altre società minori. Ha collaborato in qualità di 

componente del team di attestazione del concordato preventivo di Gala S.p.A., Librerie Arion, 

Aled S.p.A., e altre minori. 

 

Ha supportato in qualità di advisor finanziario diverse realtà nella predisposizione del piano di 

concordato preventivo ex art. 161 e 186 bis nonché di piani di ristrutturazione del debito. 

 

Svolge valutazioni d’azienda e supporta nella redazione di piani industriali diverse realtà 

principalmente operanti nel settore energetico, alimentare, immobiliare e alberghiero. 

 

Ricopre il ruolo di liquidatore e assiste realtà operanti nel settore energetico e immobiliare nelle 
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attività di liquidazione e di riorganizzazione societaria.  

 

È componente del collegio sindacale di Sviluppo HQ Tiburtina S.r.l., Fincontinuo S.p.A., 

Microgame S.p.A., e di altre società minori. 

 

È iscritto all’albo CTU presso il Tribunale di Roma. 

 

 

*  *  * 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 

In fede, 

 

Luca Pieri 

 


