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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  
Indirizzo  

Telefono 
E-mail 

Nazionalità 
Luogo e Data di nascita 

CF 
PI 

SDI 

 
 
 
 
 
DONATA CAPPELLI 
Via delle Mulina S.Andrea 6D • 50136 Firenze 
+39 328 9387391 
cappelli@donatacappelli.com 
Italiana 
Firenze, 7 dicembre 1966  
CPPDNT66T47D612P 
04651970487 
KRRH6B9 

 
Date (da – a) 

 
Nome del datore di 

lavoro 
 
 

Tipo di azienda 
 
 

Tipo di impiego 
 
 
 
 

2019 – in corso 
 
VIS- VIRTUAL IMMERSIONS IN SCIENCE (PI)  
 

Startup innovativa, primo spinoff della Scuola Normale Superiore, realizza 
produzioni multimediali per la divulgazione scientifica di eccellenza 
basate su sistemi digitali innovativi. I prodotti di VIS spaziano dal 
documentario 2D di diversa tipologia e lunghezza, alle applicazioni 
gaming in realtà virtuale e aumentata, ad eventi dedicati con l’utilizzo di 
supporti tecnologici avanzati. Nella compagine di VIS anche ETT SpA, tra i 
più importanti player a livello nazionale per la comunicazione tramite 
tecnologie multimediali innovative 

Co-founder e CEO 

Date (da – a) 
 

Nome del datore di 
lavoro 

 
 

Tipo di azienda 
 
 

Tipo di impiego 
 
 
 

2018 – in corso 
 
FIDI TOSCANA SPA (FI)  
 
Fidi Toscana nasce nel 1975 per volontà della Regione Toscana e delle 
maggiori banche del territorio. Il suo obiettivo è facilitare le imprese a 
ottenere l’accesso al credito, attraverso Rilascio di garanzie, Consulenza 
alle imprese, Gestione di agevolazioni finanziarie per programmi di 
sviluppo, Finanziamenti nella forma di prestiti partecipativi. Fidi Toscana è 
iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 120 

Membro del Consiglio di Amministrazione e Link Auditor  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a) 

 
Nome del datore di 

lavoro 
 
 

Tipo di azienda 
 

Tipo di impiego 
 
 
 
 

2018 – in corso 
 
STUDIO POZZOLI SRL (FI)  
 
Società di Consulenza direzionale, con particolare focus su operazioni 
riguardanti società a partecipazione pubblica 
 
Collaborazione e consulenza su Piani industriali, Business plan, Finanza 
straordinaria, Valutazioni d’azienda 
Operazioni seguite: valutazione d’azienda ABOCA Group (AR); Piano di 
ristrutturazione di ALTO CALORE SERVIZI SpA, servizi idrici integrati provincia 
Avellino; Piano industriale dei Poli tecnologici toscani della Costa; piano 
industriale SORICAL SpA, società idrica Regione Calabria; assistenza AMIA 
Verona per la valutazione proposta project financing servizio RSU 

 
Date (da – a) 

 
Nome del datore di 

lavoro 
 
 

Tipo di azienda 
 
 

Tipo di impiego 
 
 
 
 

2019  
 
SVILUPPO TOSCANA SPA (FI)  
 

Sviluppo Toscana è una società "in house" della Regione Toscana. La 
Società opera esclusivamente a supporto della Regione Toscana e degli 
enti dipendenti e svolge attività di gestione e controllo di fondi e 
istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, 
contributi ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e 
comunitario alle imprese e agli enti pubblici 

 
Incarico per eseguire verifiche tecnico-amministrative in loco su base 
campionaria, previste dall’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR Toscana 2014-2020 

 
Date (da – a) 

 
 

Tipo di impiego 
 
 

Nome del datore di 
lavoro 

 
 
 
 

2019-2020  
 
Incarico di revisione e certificazione delle spese di ricerca e sviluppo ai 
fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali ex DM 27/05/2015 per varie 
imprese: 

- FASAC Investment srl di Massa e Cozzile (PT), software house 
- POOL srl di Calenzano (FI), utensileria meccanica 
- EDRO 21 di Buggiano (PT), agenzia di grafica pubblicitaria 
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Date (da – a) 
 

Nome del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda 

 
Tipo di impiego 

2018 – in corso 
 
SOFISPORT SRL (PI)  
 
Azienda specializzata nella realizzazione, installazione e manutenzione di 
campi in erba artificiale ed in erba naturale rinforzata prodotti con le più 
moderne tecnologie 
 
Consulenza per redazione di Piani industriali e finanziari per la 
partecipazione ad operazioni di riqualificazione di impianti sportivi 
calcistici in regime di concessione, project financing, altre PPP 

Date (da – a) 
 

Nome del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda 
Tipo di impiego 

2018 – in corso 
 
TEATRO DANTE - CARLO MONNI – Campi Bisenzio (FI) 
 
Fondazione Accademia Perseveranti 
 
Membro del Collegio Sindacale 

Date (da – a) 
 

Nome del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda  

 
 
 

Tipo di impiego 

2018 – in corso 
AQUILA 1902 MONTEVARCHI (AR) 
 
Associazione sportiva calcistica dilettantistica 
 
Consulente economico-finanziario 
Consulenza ed assistenza per la presentazione di una proposta di 
riqualificazione e gestione degli impianti sportivi del Comune di 
Montevarchi in project financing (art 180-183 e ss d.lgs 50/2016 smi) 
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Date (da – a) 
 

Nome del datore di 
lavoro 

 
 

Tipo di azienda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali progetti seguiti 

 

2015 – 2017 
 
GOTHA ADVISORY SpA 
Sede Milano, Via Cino del Duca, 5 
Sede Firenze, Via B. Lupi, 20 
 
Gotha Advisory S.p.A. nasce per offrire alle PMI ad elevato tasso di 
innovazione e di crescita un insieme integrato di servizi di consulenza in 
tema di processi di quotazione, operazioni di merger & acquisition, reti 
d'impresa, pianificazione e controllo, operazioni di ristrutturazione 
finanziaria, corporate governance. 
Gotha Advisory S.p.A. è Equity Partner di Borsa Italiana S.p.A. 
Operazioni seguite per selezione di investitore privato 
 

 Antica Valserchio srl, azienda settore lusso della Garfagnana (LU); 
 INGELIA ITALIA SpA, azienda settore recupero e riciclo rifiuti 

organici di Lucca;  
 Emmecidue SpA, gruppo milanese operante nel settore del trading 

di energia, produzione rinnovabili ed efficientamento. 

Date (da – a) 
Nome del datore di 

lavoro 
 

Tipo di azienda  
 
 
 
 
 
 

Tipo di impiego 
 

2013 – 2018 
 
CHL SpA 
 
La società, quotata in Borsa Italiana (MTA), opera nel settore 
dell’Information technology con la fornitura di servizi altamente 
performanti tramite una piattaforma proprietaria. Holding italiana che 
detiene il controllo di Terra SpA, gruppo di Arezzo operante nel settore 
TLC, e-commerce, logistica, integrato in CHL nel dicembre 2016. 
 
Membro indipendente del CdA e Presidente del Comitato per il Controllo 
sulla Gestione (Co.Co.Ge) 

Date (da – a) 
 

Nome del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda  

 
 
 
 

Tipo di impiego 

2017 – 2018 
US CALCIO CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) 
 
Società cooperativa sportiva dilettantistica 
 
Consulente economico-finanziario 
Consulenza ed assistenza per la presentazione al Comune di Castelnuovo 
G. di una proposta di riqualificazione e gestione degli impianti sportivi 
comunali secondo un modello di partnership pubblico-privata (art 180 e 
ss d.lgs 50/2016 smi) 
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Date (da – a) 
Nome del datore di 

lavoro 
 

Tipo di azienda  
 
 
 
 

Tipo di impiego 

2016- 2018 
 
SCUOLA NORMALE SUPERIORE - Pisa 
 
Università 
 
Redazione dello Studio di Fattibilità del progetto infrastrutturale ORIGIN 
BRIDGE – il progetto prevede la costruzione di un ponte-edificio sull’Arno 
che ospiterà laboratori di ricerca sulle origini del cosmo e della vita e un 
sistema di divulgazione integrata per favorire la diffusione della cultura 
scientifica. 
 
Consulente economico-finanziario per conto di Arcotecnica Group (MI), 
società aggiudicataria della gara 

Date (da – a) 
 

Nome del datore di 
lavoro 

 
 

Tipo di azienda  
 

Tipo di impiego 

2014 – 2017 
 
CASA SpA 
Sede legale ed operativa: Firenze, Via Fiesolana 5 
 
La società progetta, realizza e gestisce il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica ERP dell’area fiorentina.  
 
Membro del Collegio Sindacale 

Date (da – a) 
Nome del datore di 

lavoro 
 

Tipo di azienda  
 
 
 
 

Tipo di impiego 

2017  
COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) 
 
 
Ente locale 
 
Consulente economico-finanziario 
Membro della commissione di valutazione del progetto di realizzazione e 
gestione dei servizi energetici integrati con le procedure di partnership 
pubblico-privata e project Financing (art 180 e ss d.lgs 50/2016) 

Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
 

Tipo di azienda  
 
 

 
 

Tipo di impiego 
 

Settembre 2013 – Dicembre 2014 
 
Lattanzio Advisory – Private Sector SpA – Lattanzio Group 
Sede legale: Via Cimarosa 4, • 20144 Milano 
 
 
Presente dal 1999, il Gruppo è leader nella consulenza al settore pubblico 
e privato e polo di eccellenza per la fornitura di servizi knowledge 
intensive. La sua struttura di società specializzate offre servizi di 
consulenza di management, formazione, outsourcing operativo e 
direzionale, assistenza all’internazionalizzazione e comunicazione, in Italia 
e all’estero 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Partner  
 
Responsabile dell’ASA “Creazione di impresa e Venture Capital” 

Date (da – a) 
 
  
 

Tipo di impiego 
 

 Nome del datore di 
lavoro 

 

2009- 2015 
 
Incarico di Revisore - First level controller dei seguenti progetti co-
finanziati dai Fondi strutturali nell’ambito del Programma Operativo Italia 
Francia Marittimo 2007-2013 e PO MED,  

1. INCONTRO – UNI. CA., dip. Studi storici, geografici e artistici 
2. GIONHA - Regione Liguria, dip. Ambiente   
3. ODYSSEA - Associazione nazionale Città del Vino (SI)  
4. MEDGOV- Associazione Maem, Mema (FI) 
5. ACCESSIT - Regione Liguria, dip. Cultura  
6. Vento, Porti, Mare - Autorità portuale La Spezia 
7. 3i PLUS - Provincia di Livorno, dip. Trasporti 
8. ART2 - Innolabs srl (LI) 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Tipo di azienda  

 
 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Dal 2000 – 2013 
LEMAN, Learning and Management srl (Firenze) 
 
LEMAN ha operato nel settore della consulenza direzionale per enti 
pubblici ed imprese, con particolare riferimento all’assistenza a startup, a 
PMI per piani industriali e ricerca finanziamenti pubblici, consulenza nelle 
operazioni di partnership pubblico-privata su tutto il territorio nazionale 
 
Co-founder e Presidente del CdA di LEMAN  
 

Date (da – a) 
 

Nome del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda  

 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal 2007 – 2009 

FIRENZE PARCHEGGI SpA - Società di realizzazione e gestione parcheggi 
nell’area metropolitana fiorentina (Firenze). 
 
La società, a capitale misto pubblico-privato, realizza e gestisce 
parcheggi urbani di struttura e servizi alla mobilità integrata con gli altri 
operatori del TPL.  
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con delega al 
marketing e innovazione, ha inoltre seguito l’attuazione dei 4 project 
financing dei parcheggi di Firenze 

Date (da – a) 
Nome del datore di 

lavoro 
 

Tipo di azienda  
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

2005 -2007  
SEVAS srl - Società per l’energia della Provincia di Lucca (Lucca) 
 
La società, a capitale interamente pubblico, opera nel settore del 
risparmio energetico e nella produzione di energia da fonti rinnovabili 

 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato 
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Tipo di azienda  
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2001 – 2006 
PROVINCIA DI LUCCA – Dip. Attività Produttive, Patti Territoriali (Lucca) 
L’ufficio della Provincia aveva il compito di curare l’attuazione degli 
investimenti privati e pubblici compresi nelle iniziative di programmazione 
negoziata per circa 100 milioni di €.  
 
Dirigente pubblico 
 
Dirigente del Servizio Patti Territoriali - Dipartimento Attività Produttive 
della Amministrazione provinciale di Lucca.  

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda  

 
Tipo di impiego 

 

2001 
MINISTERO DEL TESORO (Roma) 
 
Amministrazione Centrale 
Esperto di finanza locale 
Partecipazione al progetto sull’analisi dell’indebitamento degli enti locali 
e sulle operazioni di finanza innovativa degli enti pubblici di tutto il 
territorio nazionale 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2001 
COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca) 
 
Ente locale 
 
Consulente economico-finanziario 
Membro della commissione di valutazione di progetti infrastrutturali 
finanziati con le procedure della finanza di progetto (Project Financing) ai 
sensi dell’art. 37 bis e segg. Merloni 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
1999 - 2000 
 
ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE quale dottore commercialista, con 
proprio studio in Firenze. La consulenza riguarda principalmente la finanza 
aziendale ed il diritto societario per vari committenti 

 EuroProgetti & Finanza spa – consulenza in materia di finanza 
agevolata alle imprese (Patti territoriali di Lucca e sistema 
murgiano) 

 CONSIEL spa, per la formazione e consulenza agli Enti Locali  
 IRPET Toscana, ricerca per la valutazione di impatto di alcune 

misure di aiuto alle imprese del Docup ob. 2 e 5b Toscana; 
 Comune di Castelnuovo Garfagnana – finanza di progetto 

acquedotto industriale L.R.41/98;  
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

1997 
COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, RUFINA (Firenze) 
 
Ente locale 
Membro del Collegio dei Revisori 
incarico di revisore per 2 trienni nei 3 Comuni della provincia di Firenze 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda  

 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

1994 - 1997 
PROMOLAVORO (Firenze)  
 
Associazione riconosciuta partecipata dal Comune di Firenze e dalla 
Provincia di Firenze 
Consulente aziendale 
Formazione ed assistenza per la creazione di nuove imprese, gestione 
dello Sportello Informativo rivolto ad aspiranti imprenditori su tutto il 
territorio della Provincia di Firenze. Predisposizione di progetti di 
investimento aziendali e business plan. Consulenza sulle varie tipologie di 
incentivi finanziari alla impresa in fase di start-up e di sviluppo.  

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

1995 - 2017 
Vari committenti 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE - DOCENZE 

 Per conto dell’Istituto Lorenzo de Medici, Firenze, Professore del 
corso semestrale di “Corporate Finance” in lingua inglese per 
studenti universitari americani – (Study Abroad Program, Spring 
2017) 

 Per conto UNIFI- Cooperativa Zefiro nell’ambito del progetto 
“Wake up Start up” – Nozioni di diritto societario e finanza per 
startup – nov.2016 

 Per conto UNIFI nell’ambito del progetto di formazione e 
accompagnamento agli spinoff accademici 2012-2014 “Startup 
innovative, Equity-based crowdfunding, Venture Capital” 

 Per conto di Provincia di Firenze “Business Plan e finanziamenti per 
startup” 2013-2014 

 Per conto di Provincia di Livorno nell’ambito del progetto “UP 
Livorno” – “Finanza d’impresa, finanziamenti pubblici e privati per 
le startup” 2013-2014 

 Per conto di Provincia di Livorno nell’ambito del progetto “Turismo 
e Commercio Livorno” – “Finanza d’impresa, finanziamenti pubblici 
e privati per startup commerciali” 2013-2014 

 Per conto di FIRA SERVIZI SpA (Regione Abruzzo), “Aiuti di Stato alle 
imprese 2007-13” secondo le regole europee della politica della 
concorrenza; 

 Per conto di Provincia di Pistoia “Aiuti di Stato alle imprese 2007-13” 
secondo le regole europee della politica della concorrenza; 

 Per conto della Scuola di Pubblica Amministrazione Nazionale “la 
programmazione nazionale dei Fondi Strutturali 2000-2006” 
nell’ambito del corso SE FA – segretari comunali di fascia A di tutto 



Curriculum Vitae  
DONATA CAPPELLI 

9 
 

il territorio nazionale 
 Per conto di SSPAL Lazio “la programmazione nazionale dei Fondi 

Strutturali 2000-2006” nell’ambito del progetto ITACA per il Comune 
di Roma 

 Per conto di SSPAL Lazio “la programmazione nazionale dei Fondi 
Strutturali 2000-2006” per i segretari comunali della Provincia di 
Roma 

 Per conto di SSPAL Lazio “gli strumenti innovativi di finanza locale: 
project financing, BOC, operazioni di trasformazione urbana” per i 
segretari comunali della Provincia di Roma 

 Per conto del Ministero dell’Economia (DPS) “la programmazione 
nazionale dei Fondi Strutturali 2000-2006 nel Mezzogiorno” 

 Per conto della Camera di Commercio di Lucca “la creazione di 
nuova impresa: il business plan per lo start-up aziendale” 

 Per conto di Consiel “Fondi strutturali 2000-2006, programmi 
europei di politica interna ed estera” per i dirigenti sviluppo 
economico dei Comuni della Provincia di Pistoia 

 Per conto Federazione Banche di Credito Cooperativo della 
Toscana “il ruolo delle banche nelle iniziative di sviluppo locale e 
gli strumenti di incentivo alle imprese” 

 Per conto UETP Toscana nell’ambito del programma comunitario 
PASS Regione Calabria “Risorse comunitarie ed 
europrogettazione”  

 Per conto ANCI “Finanziamenti Comunitari per gli Enti Locali”  
 Per conto di CONSIEL “Finanziamenti Comunitari per gli Enti Locali”  
 Per conto Comune di Firenze nell'ambito programma comunitario 

NOW "autoimprenditorialità femminile"  
 Per conto di CNA /Provincia Firenze/PROMOLAVORO “L’auto-

imprenditorialità”  
 Per conto della Commiss. Reg. Pari Opportunità “Studio di fattibilità 

dell’idea imprenditoriale”   
 Per conto IRECOOP “Agevolazioni finanziarie regionali, nazionali e 

comunitarie alle imprese”  
 Per conto di CONSIEL “Finanziamenti Comunitari per gli Enti Locali”  

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

1992 – 1994 
Studio associato dottori commercialisti Scarpelli e Pezzati, Viale Volta, 101 - 
Firenze 
 
Studio professionale 
Tirocinio per l’abilitazione professionale 
 
Consulenza societaria, fiscale e direzionale  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  
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Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 

2010 
AIFI – associazione di categoria dei fondi di investimento italiani 
(Milano) 
Corso avanzato su operazioni di partecipazione al capitale di rischio 
di imprese (Private Equity & Venture capital) 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 

2006 
Centro Studi Enti Locali (Pisa) 
Master avanzato per revisori enti locali 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto  

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze al N. 1252 
dall’11/03/1997; 
Iscrizione al Registro Revisori Legali al N. 85820, GU n. 77 del 
28/09/1999 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Principali materie 

oggetto dello studio 

1996 
LUISS scuola di management (Roma) 
 
Corso di specializzazione su “finanziamenti e incentivi pubblici alle 
imprese”  

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Principali materie 

oggetto dello studio 

1986-1991 
Facoltà di Economia e Commercio, Università di Firenze 
 
Indirizzo in Economia aziendale. Tesi in diritto societario 
Laurea in Economia e Commercio 110 e lode / 110 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Qualifica conseguita 

1980-1985 
Liceo scientifico G.B. Morgagni di Firenze 
 
Diploma 58/60 

PRIMA LINGUA 
 

SECONDA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

TECNICHE 
 

ITALIANO 
 
INGLESE 
Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale avanzata 
 
Certificato TOEFL 2009 
Corsi periodici di Business English presso ORDINE Dottori Commercialisti di 
Firenze 
Corso avanzato di Business English and public speaking presso American 
language Center  

 
Capacità di direzione, pianificazione e sviluppo di organizzazione private 
e pubbliche. Approfondita competenza tecnica ed esperienza in 
materia di fund raising, finanza innovativa, venture capital per start-up. 
Competenze economiche, finanziarie e giuridiche in operazioni 
complesse di partnership pubblico-privata, predisposizioni di Studi 
Fattibilità, valutazione economica degli investimenti, costituzione e 
gestione di società miste pubblico-private  

Autorizzo al trattamento dei dati da me trasmessi secondo Reg UE 679/2016 (GDPR) 
Firenze, 01/06/2020 


