
 
FABIO ARMANI 

 
 
 
A) INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Email: armanifabio@libero.it 
Luogo e data di nascita: Parma 22 febbraio 1961 
Nazionalità: Italiana 

 
 
B) TITOLI DI STUDIO E REQUISITI CULTURALI 
 

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Pisa; 
Specializzazioni: Partecipato al Master in Gestione Aziendale e Diritto Societario Università degli 

Studi di Pisa, superando tutte le prove di esame. La tesi finale per assegnazione diploma, non discussa 
per mancanza di tempo; 

Attività formativa:  
1990-1996 Praticantato presso due studi studi commerciali in Pisa e Castelfranco di Sotto;  
1995-1998 Aattività di formazione presso la Bocconi di Milano, area scuola di impresa, partecipando 
a due master brevi sul businnes plain e gli strumenti strategici per una corretta gestione di impresa;  
1995-2007 Esperienze professionali in campo Nazionale ed Internazionale finalizzate al recupero ed 
al riassetto gestionale, fiscale, finanziario ed economico di alcune Imprese con sede operativa nel 
contesto economico locale. Attività svolta, sia in Ialia che all’estero, in pool con altri professionisti. 
2000- 2012 Corsi di Aggiornamento professionale, sempre in materia di disciplina aziendale e fiscale, 
aventi cadenza annuale realizzati dalla Società  Euroconference.  

 
 
C) ATTIVITA’ 
 

Attuale attività professionale o di lavoro: 
 
Attività  libero professionale avente ad oggetto la consulenza societaria dal punto di vista fiscale, 
gestionale, stategico finanziario, improntata prevalentemente sul recupero ed il rilancio delle aziende 
in crisi; 
 
Consulenza gestionale e fiscale immobiliare dal 1991; 
 
Socio di minoranza ed Amministratore Unico Società Immobiliare Humanitas Srl, dal 16 Luglio 
2002; società operante nel settore immobiliare; 
 
Socio di minoranza ed Amministratore Unico Società Cisalpino Immobiliare  Srl, dal 09 Febbraio 
2007; società operante nel settore immobiliare; (società che ha incorporato la Società  Poliziano Srl, 
di cui il sottoscritto era amministratore unico dal 19 luglio 2004; società operante nel settore 
immobiliare); 
 
Socio ed Amministratore Unico della Società Eco Garden Net & Services Srl; società operante 
nel campo dei servizi ecologici per l’ambiente; 
 



Socio di maggioranaza ed Amministratore Unico Società La Confida Srl, dal 09 Marzo 2004 al 
dicembre 2012; società operante nel settore del commercio di arredi e manufatti per la casa ed il 
tempo libero; 
 
Liquidatore Società Area Service Srl, dal.dicembre 2003; società operante nel settore dei servizi 
ecologici e di gestione e recupero dei rifiuti industriali; (società cessata). 
 
Membro esterno del Consiglio di Amministrazione Cooperativa Albanuova, dal Giugno 2007 
al maggio 2013; società operante nel settore dei servizi vari; 
 
Socio della Società Pegaso Service Sas, dal 26 ottobre 2004; società operante nel settore dei servizi 
immobiliari; 
 
Socio di minoranza Società New Point Srl, dall’ottobre 2007; società operante nel settore  
immobiliare; 
 
Socio di maggioranza e Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Gessa Srl, dal 
1995; società operante nel settore dei servizi alle aziende; 
 
Socio al 50% accomandante della Società Fast Services Sas di Amani Stefano & C dall’ aprile 2010 
operante nel settore servizi alle aziende; 
 
Socio di minoranza ed Amministratore Unico della Tipografia di Agnano srl da giugno 2008, 

società operante nell’ambito tipografico; 
 
Mebro del Consiglio di Amministrazione della DIGITART SPA, società operante nel campo 

della 
domotica specializzata, per conto della S.I.C.I. Spa, Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.a. di  
Firenze, sino al Maggio 2011; 
 
 
Socio di minoranza e Membro del Consiglio di Amministrazione della società Editoriale Fabrizio 
Serra Editore Srl – Con sede in Pisa dal 23 Luglio 2009, società operante nel settore della editoria 
scientifica, settore umanistico ed archeologico, nell'ambito internazionale; 
 
Socio al 60% ed Amministratore Unico  Società La Bottega del Parco srl, con sede in Pisa, dal  
Maggio 2011, operante nel settore del food; 
 
Membro del CDA della società M2Tech Srl con sede in Navacchio (PI) dal 2011, società operante 

nel mondo della musica digtale presente nel contesto internazionale; per conto della S.I.C.I. Spa, 
Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.a. di Firenze sino al dicembre 2012; 

 
Socio al 50% ed Amministratore Unico Società MPR Srl operante nel settore ristorazione ed 

alberghiero dal Novembre 2014; 
 
Socio di minoranza ed Amministratore Unico Società Agnanissima Srl dalla sua costituzione;  
 
Amministratore Delegato, con deleghe al personale, Cosmopolitan Golf & Country Club – 

Associazione Sportiva dilettantistica operante nel mondo del Golf dal 2015; 
 



Presidente Del Consiglio di Amministrazione della Società Farmacie Comunali Pisa Spa sino 
al 5 Luglio 2016; Amministratore Unico dal 6 luglio 2016 con mandato sino all’approvazione del 
Bilacio 2019; 

 
Membro della Giunta Nazionale della Federazione ASSOFARM – ROMA dal dicembre 2015; 
 
Liquidatore Società Agnano Srl, operante nel settore delle acque minerali, dal luglio 2018. 

 
 
Precedenti attività professionali o di lavoro: 
 
 
Ideatore e realizzatore, nel 1998, di una di Joint Venture in America Latina finalizzata alla 
realizzazione, nel settore calzaturiero, di un progetto pilota teso alla valorizzazione del Know How 
nazionale nel settore. Tale progetto aveva l’obiettivo di trasferire nel contesto imprenditoriale 
calzaturiero venezuelano un nuovo modo di fare impresa. Progetto premiato dalla Regione Toscana 
con un finanziamento a fondo perduto di circa 200.000.000 di lire. Progetto finalizzato alla 
formazione di un nuovo precesso culturale di approccio al sistema imprenditoriale calzaturiero 
venezuelano e destinato alla valorizzazione del nostro Know how. 

 
E) ESPERIENZA INFORMATICA 
 
Ottima conoscenza dei principali programmi gestionali di contabilità, controllo di gestione ecc.; 
Ottima conoscensa dei programmi operanti in ambiente Windows (Word, Excel, ecc.); 
 
 
F) ATTIVITA' E COMPETENZE PERSONALI 
     
Madrelingua   
   Italaino 
      
Altra Lingua 
                            Inglese 
 
                     capacità di lettura   buono 
                 capacità di scrittura   buono 
  capacità di espressione orale   buono 
 
G) ALTRI INTERESSI 
 
Sport, lettura, giardinaggio e tutto ciò che crea interazione con la gente.  

   
 
E) INCARICHI POLITICI O SINDACALI 
 

Ente carica ricoperta periodo 
Comune di Pisa Consigliere Comunale Giugno 2003 – Aprile 2008 
Comune di Pisa Consigliere Comunale Aprile 2008 – Ottobre 2009 

 
Pisa  10/08/2018 

__________________________ 
(firma) 

 


