
SALVATORE SANTUCCI 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome SALVATORE SANTUCCI 

Indirizzo Via del Curtatone, 16 – Solomeo di Corciano (PG) 

Telefono 075.5004900 

Fax 075.5057575 

Cell. 

E-mail 
Nazionalità 

salvatore.santucci@santuccipartners.it 

Italiana 
Data di nascita 15.04.1957 

QUALIFICHE

PROFESSIONALI

Dottore Commercialista in Perugia; 
Revisore dei Conti. 

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE
Maturità Classica conseguita a Perugia  
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Modena indirizzo 
matematico-econometrico 

INCARICHI SPECIFICI 
INCARICHI E CONSULENZE PRESSO 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
ED ENTI PARTECIPATI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ALTRI INCARICHI PRESSO ENTI ED 

ASSOCIAZIONI

È stato componente della Commissione Nazionale Confindustria Finanza, 
Fiscalità e Diritto Societario di Confindustria; 
È stato Amministratore Unico di Conap – Consorzio Acquedotti Perugia 
S.r.l.; 
Dal 2012 al 2013 componente dell’Organismo di Valutazione della Camera 
di Commercio di Perugia; 
È stato componente elettivo del Collegio dei Revisori di Confindustria 
Perugia; 
È Revisore dei conti presso alcune Amministrazioni Comunali dell’Umbria; 
Dal 2010 al 2012 è stato Vice Presidente di Gepafin Spa 2012, società 



 
 

 

finanziaria della Regione dell’Umbria, nella quale dal 2012 riveste la carica 
di Presidente.   
Dal 2015 è componete del Consiglio di Amministrazione di SICI SGR, 
Sviluppo Imprese Centro Italia.  
Nel 2015 è stato nominato dai Prefetti di Perugia e Viterbo Amministratore 
Straordinario di  alcune società operanti nel comparto del ciclo integrato 
dell’igiene ambientale. 
 

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI 

 
 E’ Presidente e Componente di Collegi Sindacali di Società industriali; 

Riveste il ruolo di Consigliere di Amministrazione Indipendente in società 
industriali sia regionali che nazionali. 
In qualità di consulente srl ha svolto e svolge il ruolo di advisor in 
significativi progetti d’investimento e ristrutturazione. 

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

 Fino al 1984 responsabile della sede Umbra di una Società Finanziaria 
Nazionale e dal 1985 responsabile dell’Ufficio regionale di un’Associazione 
imprenditoriale di categoria; 
Dal 1987 al 1989 dirigente industriale e Direttore Generale di una Società 
operante nel settore agroalimentare;  
Nel 1990 ha avviato l’attività di Consulenza  Direzionale, promuovendo, 
con altri partner, la più significativa impresa di consulenza direzionale 
regionale nella quale ha operato con l’incarico di Consigliere Delegato e 
Project Manager di numerosi interventi nell’area della pianificazione e 
finanza strategica; 
Negli ultimi anni, nell’ambito dell’attività consulenziale, ha curato con 
successo progetti di ristrutturazione e combinazione aziendale di 
significative imprese regionali. In tale veste ha svolto attività di advisoring 
anche per Istituti di Credito partecipanti a piani di ristrutturazione del 
debito; 
Dal 1999, nell’ambito dell’attività consulenziale destinata al supporto ad 
operazioni di project financing, ha curato progetti di finanziamento con 
capitali privati di Opere Pubbliche nel Centro Italia; 
Ha coordinato numerose operazioni di finanza straordinaria che hanno 
interessato sia imprese locali che nazionali, curando combinazioni, cessioni 
ed acquisizioni di imprese sia nel territorio nazionale che all’estero. E’ stato 
consulente di Finanza Strategica per Sviluppumbria Spa; 
Nel corso del 2006 ha promosso la costituzione della SANTUCCI & 
PARTNERS S.r.l., società di consulenza direzionale con sede in Perugia, 
operante nell’area della pianificazione e controllo, finanza strategica e 
straordinaria e del project financing. La società oggi è operativa sia in Italia 
che all’estero con un ufficio stabile a Londra. 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
 Revisione e controllo  

Corporate finance 
Valutazione d’azienda 
Operazioni straordinarie 
Restructuring 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 Dall’anno accademico 1999/2000 fino al 2004 è stato professore incaricato 

di Ragioneria Generale ed Applicata presso il corso di laurea in Economia e 
Commercio dell’Università di Perugia; 
Dall’anno accademico 2002/2003 fino all’anno accademico 2010/2011 è 



stato professore incaricato di Economia Aziendale presso il corso di laurea 
in Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università di Perugia; 
Dall’anno accademico 2003/2004 fino all’anno accademico 2008/2009 è 
stato professore incaricato di Economia Aziendale presso il corso di laurea 
in Biotecnologie-Biotecnologie Mediche della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Perugia; 
Dal 1985 svolte attività di docenza per Associazioni ed Enti di formazione 
manageriale ed imprenditoriale su tutto il territorio nazionale; 
E’ stato Componete della Commissione per la Formazione Professionale 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia 
di Perugia  oltre che docente della Scuola per tirocinanti. 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 

PUBBLICAZIONI 
 

 Articoli di management su:  
“Fotolaboratorio” - Ed. Mediaspazio; 
“Il Giornale dell’Economia Umbra” - Ed. La Torretta; 
“Valore” - Confindustria Umbra. 
Saggi e libri: 
“Le scelte di finanziamento, teoria e prassi a confronto – un caso di studio: il mercato 
dei prestiti partecipativi”. In “Economia e Management”. 
“La sicurezza degli alimenti nella strategia aziendale: riflessioni teoriche ed evidenze 
empiriche.” In “La sicurezza degli alimenti. Contributi all’analisi economica.” 
A cura di Gaetano Martino, Cristiano Perugini, Tommaso Sediari. Donzelli 
Editore. 
“Il piano economico e finanziario” in “Opere pubbliche: la nuove modalità di 
realizzazione” di Daniele Spinelli e Pier Luigi Vecchia (2007). Il Sole 24 
ore. 
“Lezioni di economia aziendale per gli indirizzi di studi non economici”- S. Santucci 
(2008), Franco Angeli. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
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