
 1 

Societa’ in dismissione 

FIDI TOSCANA SPA 

 

FUNZIONI ED ATTIVITA’ PER CONTO DELL’ENTE  

agevolazione all’accesso al credito 

 

Quota di partecipazione in � 

������ 

 

Data di inizio  

���������� 

 

Data fine 

���������� 

 

Membri del Consiglio di 

Amministrazione 

 

Ruolo Compenso annuo e altri oneri 

Rafanelli Paolo 

�nominato da soci privati! 

Presidente C#d#A e Presidente 

Comitato Esecutivo 

€ ��#��� ( gettone di presenza di 

€ ������( 

diaria €#����� per i residenti fuori 

Firenze 

Fulvio Turio 

�nominato da soci privati! 

Vice Presidente C#d#A# e Vice 

Presidente Comitato Esecutivo 

€ ��#��� ( gettone di presenza di 

€ ������ ( diaria €#����� per i 

residenti fuori Firenze 

Bevilacqua Carlo 

�nominato da soci pubblici! 

Consigliere C#d#A# € �#��� ( gettone di presenza di € 

������ ( diaria €#����� per i 

residenti fuori Firenze 

Blandi Andrea 

�nominato da soci pubblici! 

Consigliere C#d#A#  € �#��� ( gettone di presenza di € 

������ ( 

diaria €#����� per i residenti fuori 

Firenze 

Cenni Gianfranco 

�nominato da soci privati! 

Consigliere C#d#A# € �#��� ( gettone di presenza di € 

������ ( 

diaria €#����� per i residenti fuori 

Firenze 

Fontanelli Massimo  € �#��� ( gettone di presenza di € 
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�nominato da soci privati! ������ ( diaria €#����� per i 

residenti fuori Firenze 

Guareschi Demetrio 

�nominato da soci privati! 

Consigliere C#d#A# € �#��� ( gettone di presenza di € 

������ diaria €#����� per i 

residenti fuori Firenze 

Guerrieri Claudio 

�nominato da soci pubblici! 

Consigliere C#d#A#  € �#��� ( gettone di presenza di € 

������( 

diaria €#����� per i residenti fuori 

Firenze 

Spagnoli Paolo  

�nominato da soci pubblici! 

Consigliere C#d#A# € �#��� ( gettone di presenza  di € 

������ (diaria €#����� per i 

residenti fuori Firenze 

Valente Luca 

�nominato da soci pubblici! 

Consigliere C#d#A# € �#��� ( gettone di presenza di € 

������ 

Viciconte Gaetano  

�nominato da soci pubblici! 

Consigliere C#d#A# e membro 

Comitato Esecutivo 

€ �#��� ( gettone di presenza di € 

������  

( diaria €#����� per i residenti fuori 

Firenze 

 
 
 
 
 
 
RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FIN ANZIARI 
 
 
ESERCIZIO   UTILE ESERCIZIO  PERDITE 
2010 212.364 0 
2011 251.133 0 
2012 0 -2.354.122 
 
ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE  PER L’ANNO SUL 
BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
€. 0,00 
 
 
 
 


