
 

NAPOLI METRO ENGINEERING 
AMMINISTRATORE E SINDACI 
 

RUOLO CV IN BREVE 
 

Enrico Pedraglio Amministratore unico 

È Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di MM, dove è entrato nel 2005. 
In precedenza ha ricoperto diversi incarichi come Direttore Amministrativo, 
Finanziario e Controller in importanti gruppi industriali italiani ed internazionali. Si è 
laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e si è specializzato in programmazione e controllo presso la scuola di 
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano 

Marco Luca Rovello 
Presidente del Collegio 
Sindacale 

Esercita l’attività di dottore commercialista come libero professionista. Svolge 
attività di revisore contabile per società pubbliche. Ha ricoperto e ricopre il ruolo di 
sindaco nei collegi sindacali di società pubbliche e private. È coautore del libro “Il 
medico e le imposte” edito da Utet 

Henry Richard Rizzi 
Membro effettivo 
del Collegio Sindacale 

Svolge l’attività di dottore commercialista e revisore legale specializzato in 
consulenza ordinaria e semplificata, contabilità fiscale e semplificata e verifica di 
bilanci societari. Ha ricoperto e ricopre incarichi di sindaco e amministratore in 
varie società pubbliche e private. Per la Regione Lombardia è stato eletto 
consigliere, membro della commissione consiliare bilancio e assessore alla cultura, 
commercio e sport 

Daniela Delfrate 
Membro effettivo 
del Collegio Sindacale 

Svolge attività di commercialista e revisore contabile. Ha ricoperto e ricopre 
incarichi di sindaco in varie società pubbliche e private. Dopo la laurea in economia 
e commercio presso l’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano, ha conseguito 
le seguente specializzazioni: Scuola del difensore tributario, Laboratorio di 
contenzioso tributario, Fiscalità internazionale e gruppi d’impresa 

Ilaria Moretti 
Membro supplente 
del Collegio Sindacale 

Collabora con diversi studi di consulenza legale e tributaria. Ha ricoperto e ricopre 
il ruolo di sindaco in società pubbliche e private. Dopo la laurea in economia 
presso l’Università Bocconi di Milano, si è specializzata in: Revisione nell’Ente 
Locale e nelle Società partecipate, in operazioni straordinarie e operazioni di LBO 
e perfezionamento in fiscalità internazionale 

Giovanni Nicola Rocca 
Membro supplente 
del Collegio Sindacale 

Svolge attività di commercialista e revisore legale, consulente tecnico presso il 
Tribunale di Milano. Ha ricoperto e ricopre incarichi di sindaco e amministratore in 
varie società pubbliche e private. Laurea in Scienze Politiche all’Università degli 
Studi di Bologna e Master in Business Administration 



 
 

NAPOLI METRO ENGINEERING 
AMMINISTRATORE E SINDACI 
 

RUOLO 
EMOLUMENTO 
 

Enrico Pedraglio Amministratore unico 
 
Non percepisce compenso 
 

 
Marco Luca Rovello Presidente del Collegio Sindacale 

 
€ 9.180,00  
 

 
Henry Richard Rizzi Membro effettivo del Collegio Sindacale 

 
€ 6.120,00  
 

 
Daniela Delfrate Membro effettivo del Collegio Sindacale 

 
€ 6.120,00  
 

 
Ilaria Moretti 
  

Membro supplente del Collegio Sindacale Non percepisce compenso 

 
Giovanni Rocca 

 
Membro supplente del Collegio Sindacale 
 

Non percepisce compenso 



 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

NAPOLI METRO ENGINEERING 
AMMINISTRATORE E SINDACI 
 

RUOLO NOMINA 
 

SCADENZA 

Enrico Pedraglio Amministratore unico 
 
30 aprile 2015 
 

 
Assemblea di approvazione bilancio 2017 
 

Marco Luca Rovello 
Presidente del Collegio 
Sindacale 

 
30 aprile 2015 
 

 
Assemblea di approvazione bilancio 2017 
 

Henry Richard Rizzi 
Membro effettivo del 
Collegio Sindacale 

 
30 aprile 2015 
 

 
Assemblea di approvazione bilancio 2017 
 

Daniela Delfrate 
Membro effettivo del 
Collegio Sindacale 

 
30 aprile 2015 
 

 
Assemblea di approvazione bilancio 2017 
 

 
Ilaria Moretti 
 

Membro supplente del 
Collegio Sindacale 30 aprile 2015 Assemblea di approvazione bilancio 2017 

 
Giovanni Rocca 
 

Membro supplente del 
Collegio Sindacale 30 aprile 2015 Assemblea di approvazione bilancio 2017 


