CDA
Andrea Tempofosco è dal 2000 amministratore delegato di Millennium Sim, ed ha curato dal
suo inizio lo start up aziendale e lo sviluppo sul territorio dell’attività rivolta al trading online.
Prima di allora è stato dal 1996 al 2000 responsabile della negoziazione presso un agente di cambio
a Genova, dal 1993 al 1996 amministratore delegato di Abbacus Sim, curando in particolare la fase
iniziale dell’organizzazione aziendale, e dal 1990 al 1992 collaboratore presso un agente di cambio
presso la Borsa Valori di Milano con l’incarico di ricezione e trasmissione ordini. È Presidente e
Amministratore delegato dell’Azionista di Riferimento Sintesi. Andrea Tempofosco è laureato in
Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Genova ed è attualmente detiene il 19,95% di
A.C. Holding.
Elena Dozio, laureata in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
contabili di Milano, nonché al Registro Nazionale dei Revisori contabili. Nell’ambito dell’attività
professionale si occupa principalmente di consulenza societaria e tributaria, operazioni di finanza
straordinaria, assistenza e consulenza in tema di bilanci di esercizio, attività di due diligence,
rilascio pareri in tema di fiscalità, risk assessment e modelli organizzativi ai sensi del d.lgs.
231/2001. Ricopre la carica di membro dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.
Gabriella Caruso, iscritta all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Milano, nonché al Registro dei Revisori Legali, svolge la libera professionista dal novembre 1989
pressoo lo Studio commercialista di cui è titolare. Si occupa di consulenza in materia societaria e
tributaria, adempimenti amministrativi, fiscali, redazione e analisi di bilanci, nonché controllo di
gestione ed analisi economico–finanziaria per conto e presso imprese industriali, commerciali,
finanziarie.
Enrico Antonj, laureato in Ingegneria Elettronica (specializz. In Robotica) presso l’Università di
Genova, inizia la propria carriera come responsabile commerciale in società operanti nel settore
della nautica, curando progetti di cooperazione con i produttori a livello mondiale. Dal 2000 è
imprenditore nel settore della logistica legata alle commodities. Dal 2011 è presidente Europeo
della Federazione Euorpean Warehousekeeper Federetion sita in Amsterdam e riconosciuta da
Liffe Euronext come controparte relazionale.
Collegio Sindacale
Marcella Galvani, dottore commercialista e revisore legale dei conti, svolge la propria attività
presso gli studi di cui è titolare. È altresì perito giudiziale abilitato presso il Tribunale di Perugia.
Riveste diversi ruoli in consigli di amministrazione e collegi sindacali di società ed enti. Dal 2008 è
presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia.
Cristina Betta, dottore commercialista e revisore legale dei conti, svolge l’esercizio della
professione con studio in Piacenza dal 1996. È sindaco effettivo, presidente del collegio sindacale e
revisore contabili in società industriali, commerciali e finanziarie, nonché membro del comitato di
sorveglianza di società cooperative. È curatore fallimentare presso il Tribunale di Piacenza per
rpocedure concorsuali relative a società di capitali, di persone, cooperative e ditte individuali.
Riveste il ruolo di consigliere della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Piacenza.
Stefano Trotta, commercialista e revisore contabile, è titolare dello Studio Trotta con sede in
Bologna. Attraverso lo studio, composto da cinque dipendenti e due collaboratori, Stefano Trotta si
occupa di consulenza aziendale e societaria, fiscale e tributaria, in materia di società cooperative,
redazione di bilanci. Ricopre diversi incarichi di sindaco di società, anche quale Presidente
dell’organo di controllo e/o revisore unico, nonché di liquidatore volontario e assistente in
liquidazioni giudiziali di società, anche cooperative.

