
STRUTTURA ARTICOLAZIONE UFFICI FUNZIONI DIRIGENTI 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

DOTT. CARLO PEZZI 

 Esercita le funzioni previste dall’art. 21 dello 
Statuto, in base alle deleghe conferite dal 

Consiglio di Amministrazione link. Cura, con 
deleghe particolarmente ampie, la direzione 
strategica ed operativa della capogruppo, 
l’organizzazione, il coordinamento gestionale, la 
predisposizione di piani pluriennali, budget e 
bilanci. 

Presidia la governance dell’intero gruppo, cura i 
rapporti con le società collegate e partecipate, 
ed esercita l’attività di indirizzo della 
capogruppo sulle quattro società operative 
controllate, che sono sottoposte a una pervasiva 
attività di direzione e coordinamento, anche 
attraverso la progressiva centralizzazione di 
servizi e funzioni. Sovrintende e coordina la 
predisposizione e l’attuazione di piani 
pluriennali e budget delle società controllate. 

 

SEGRETARIA DI DIREZIONE Effettua il servizio di segreteria a supporto 
della Direzione. 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E CONTROLLO 

PERSONALE 

 

Effettua la gestione/elaborazione delle buste 
paga per la Holding e le società controllate. 

Cura la gestione delle politiche del personale. 

 

 

 

 

 

DOTT. MARCO CALPISTA 

AMMINISTRAZIONE E 
FINANZA 

Effettua la gestione amministrativa, contabile, 
finanziaria e fiscale della Holding e delle 
società controllate. 

CONTROLLO DI GESTIONE Presidia le procedure di controllo interno e di 
controllo di gestione della Holding e delle 
società controllate, garantendo l’effettuazione 
di analisi, l’elaborazione di dati contabili ed 
extracontabili ed attuando il controllo degli 
andamenti gestionali (reportistica, budget, 
preconsuntivi). 
 

SERVIZI INFORMATICI Supporta le diverse società del gruppo 
relativamente all’assistenza informatica. Cura 
la gestione dei contratti con i fornitori di 
hardware / servizi/ software esterni. 

 

 

 

 

AFFARI GENERALI E 
CONTRATTI 

CONTRATTI 

 

 

 

 

 

Per Ravenna Holding S.p.a. e per le società del 
gruppo ristretto supervisione degli Affari 
generali e contrattuali, anche in materia di 
personale con riguardo alle procedure di 
assunzione. Gestisce l’albo fornitori del 
gruppo. 
 

 

 

 

 

DOTT. MASSIMO LEDDA 
LEGALE Supporto alle varie società controllate sulle 

attività di natura legale, con l’obiettivo di in 
particolare di coordinare le prestazioni 
professionali esterne e le attività di recupero 
crediti. Coordinamento nella predisposizione 
dei modelli in materia di responsabilità 
amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, e attività 
di assistenza/affiancamento per le società 
controllate in tale ambito  

https://trasparenza.ravennaholdingspa.it/page/196/Titolari-di-incarichi-di-amministrazione-direzione-o-governo-di-cui-all’art.-14-comma-1-bis-d.lgs.-n.-33/2013-----------------------------------


AUDIT INTERNO-RISK 
ASSESMENT 

 La risorsa recentemente assunta, avrà una 
duplice funzione. Per quanto riguarda l’attività 
di Internal Audit si metteranno a punto dei 
programmi di audit, in raccordo con il 
Comitato Rischi e, nelle forme ritenute 
opportune, con l’O.d.V. L’attività di Risk 
Management è finalizzata in particolare a 
garantire il rispetto delle prescrizioni del TUSP 
in materia di governance (articolo 6). 
Le attività verranno progressivamente estese 
alle società del gruppo.   

 

AFFARI SOCIETARI  Gestisce gli affari societari della Holding 
(verbali organi societari, adempimenti 
societari) e supporta e supervisiona per tali 
attività le società controllate. Presidia le 
attività legate all’attuazione delle normative 
in materia, anticorruzione e trasparenza per le 
società del gruppo ristretto. 

 

 


