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CURRICULUM VITAE 
 

Cognome:    Festa  

Nome:     Ercole  

Luogo di nascita:    Foggia 

Data di nascita:    17/04/1972 

Residenza:     Interno Via Trento, 20/G – 71045 Orta Nova (FG) 

Recapiti telefonici:     339/3906077 

E-Mail:    ercfest@gmail.com 

Cittadinanza:     Italiana  

Stato civile:    Coniugato (con prole) 

Codice Fiscale   FSTRCL72D17D643V 

 

Studi e Formazione 

 

Master in Management della Sanità conseguito il 9 luglio 1999 presso MCM – Centro Studi per 

l’Impresa – Tecnopolis – Valenzano (BA). 

 

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita il 9 luglio 1998 presso l’Università degli Studi di 

Siena, con tesi su “Internal Auditing e Ispettorato nelle banche”. 

 

Titoli ed abilitazioni 
 

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista  

 

Iscritto al Registro revisori contabili – n. iscrizione 151621 
 

 

Esperienze professionali 
 

Ottobre 2019 – ad oggi: Siryo S.p.A. – General Manager 

 

Venture Incubator con focus su “disruptive technologies on material science” nei seguenti settori: food-

healt, environment, energy, biotech and medical device. 

 

Ottobre 2019 – ad oggi: SDF Management S.r.l. – Amministratore Unico 

 

Management company connessa all’operazione Siryo S.p.A. 

 

Ottobre 2019 – ad oggi: Celery S.r.l. – Amministratore 

 

Start-up innovativa, costituita ad ottobre 2019, operante nella ricerca, sviluppo, produzione e  

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di pre e post biotici e 

metaboliti dagli stessi derivati, la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione ed il commercio in proprio e per 

rappresentanza, la concessione e il deposito di prodotti alimentari, farmaceutici e di preparati galenici 
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officinali, di prodotti parafarmaceutici (medicinali da banco o di automedicazione e gli altri medicinali 

menzionati dagli articoli 87, co.1, lett. E) e 96 del D.lgs. 219 del 24 aprile 2006), dietetici, integratori 

alimentari, igienici, cosmetici e ogni altro articolo e/o prodotto inerente, complementare o affine a 

quanto sopra. 

 

 

Giugno 2005 – Settembre 2019: Bancapulia spa – Gruppo Veneto Banca (fino a giugno 2017) – 

Gruppo Intesa Sanpaolo (da settembre 2017) 

 

Dirigente (da marzo 2007, con funzione di Vice Direttore Centrale) – Corporate Affairs Manager: 

- fino a maggio 2010 del Gruppo Bancario Bancapulia (costituito da Bancapulia, Apulia prontoprestito 

spa – intermediario finanziario ex art. 107 TUB e quotato sull’MTA di Borsa Italiana, Apulia Service 

spa – società ausiliaria e strumentale, 5 società veicolo di operazioni di cartolarizzazione e due 

compagnie assicurative (rami vita e danni); 

- da maggio 2010, Corporate Affairs Manager di Bancapulia (sub-holding dell’ex Gruppo Apulia), in 

coordinamento con le attività della Capogruppo Veneto Banca (fino a giugno 2017; successivamente  

con la Capogruppo Intesa Sanpaolo). 

 

Aprile 2017 – Novembre 2017: Consigliere di Amministrazione di Apulia prontoprestito spa. 

 

Società prodotto specializzata nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione, nonché 

delegazioni di pagamento. 

 

Giugno 2007 - Dicembre 2011: Membro del Comitato Consultivo e Presidente dell’Assemblea dei 

partecipanti del Fondo Immobiliare chiuso denominato “Apulia Investimenti Fondo Immobiliare” 

gestito dalla ex Vegagest Immobiliare SGR spa. 

 

Ottobre 1999 – Giugno 2005: KPMG S.p.A. - società internazionale leader nel settore della revisione 

e dell’organizzazione contabile - Supervising Senior. 

 

Attività di volontariato 

 

Aprile 2019 ad oggi: Vice Presidente della Fondazione Felice Chirò. 

 

Aprile 2016 – Aprile 2019: Consigliere di Amministrazione della Fondazione Felice Chirò. 

 

Febbraio 2013 – Aprile 2016: Segretario Generale della Fondazione Felice Chirò. 

 

La Fondazione Felice Chirò opera nell’ambito del terzo settore e persegue esclusivamente scopi di 

pubblica utilità con finalità di istruzione ed educazione (tra cui la gestione della Biblioteca economico-giuridica 

Felice Chirò), operando nei settori della ricerca scientifica, della formazione e dell'alta formazione, dell’arte e 

della valorizzazione del territorio. 

 



 3 

Altre esperienze 
 

Anni accademici ‘95/’96 – ‘96/’97: Tutor di Economia Aziendale e Ragioneria presso l’Academy 

College di Siena su incarico dell’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Studi Aziendali. 
 

Anni accademici 2002/2003 - 2003/2004: Collaborazione con il Dott. M. Capitanio (partner KPMG 

S.p.A.) nell’ambito del corso di revisione aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Foggia.  

 

Conoscenze informatiche 
 

Conoscenza e utilizzo a livello professionale di Word, Excel e Power Point. 

 

 

Lingue straniere 

 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

Il sottoscritto autorizza a trattare i propri dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Bari, 13 novembre 2019                                                                        

 

 

Ercole Festa 

                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


