FABRIZIO ESCHERI
55 anni, dottore commercialista e revisore legale. Dal 2013 è presidente dell’Ordine
dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo.
Laureato in Economia e Commercio cum laude presso l’Università degli studi di
Palermo, Dottore di ricerca (Ph.D) in Economia Aziendale, vincitore del Premio
Bianchini, ha frequentato numerosi corsi di specializzazione post laurea e master
universitari. Docente universitario a contratto di Economia Aziendale.
INCARICHI ATTUALI
Consigliere di Amministrazione di: Banca Popolare Sant’Angelo, ICEC S.p.A.
Presidente Collegio Sindacale di Aeroviaggi S.p.A., di F. Ponte S.p.A. e di Collage
S.p.A.
Sindaco effettivo di Liberty Lines S.p.A. di Palermo FC S.p.A. di Antonino Ancione
S.p.A. in liquidazione.
Presidente OdV 231 di Aeroviaggi S.p.A. e di F. Ponte S.p.A.;
Revisore di Fondazione Giuseppe Whitaker e di Consorzio Universitario Provincia
di Trapani.
Liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., di Vizzini Giuseppe S.r.l., di
Concordato Sanfratello Costruzioni S.r.l. e di Cartiera Imparato S.r.l.
Componente OIV di Istituto Zooprofilattico della Sicilia.
CARRIERA
Abilitato dottore commercialista nel 1989, ha aperto il proprio studio nel 1992. Nel
1997 ha fondato Areazienda Studi Professionali Riuniti, associazione professionale
costituita tra dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.
È componente del Comitato Ristretto Nazionale per le SAF – Scuole di Alta
Formazione – istituito dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed esperti
contabili. E’ componente del Comitato NO-MAFIE costituito dall’AEG Associazione
Nazionale Economisti e Giuristi (Consigli Nazionali degli Avvocati, Notai, Dottori
Commercialisti). È Past president di AIDC Palermo.
Da quasi trent’anni opera come consulente aziendale in ambito societario,
pubblico e privato. E’ Amministratore e Sindaco di società di capitali. In particolare,
è specializzato in start up, business planning, creazione e gestione di sistemi di
controllo interno e di programmazione aziendale, sistemi di valutazione delle
performances, sistemi di valutazione del personale.
Ha un’esperienza ultraventennale nella predisposizione di strumenti di
programmazione finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti. Inoltre, ha

maturato una significativa esperienza ultradecennale nella progettazione di
strumenti finalizzati all’accesso a fonti di finanziamento bancarie, pubbliche (POP,
POR, PIT, PON) o private (Fondazioni, Fondi Chiusi) per la realizzazione di progetti
imprenditoriali. Assiste prevalentemente società operanti in Sicilia, anche se ha
avuto ed ha significative esperienze con società, anche multinazionali, operanti nel
resto d’Europa e nei Paesi dell’Area Mediterranea. I suoi clienti sono
principalmente imprese operanti nei settori: industriale, turistico, commerciale,
sanitario e dei servizi. Ha avuto rapporti professionali con imprese di grande
dimensione operanti nei settori sanitario, dell’energia-idrocarburi, agroalimentare
e turistico.
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