
Antonio Capaldo - Presidente del CdA, Amministratore Delegato 
Imprenditore di terza generazione. Laureato in economia e commercio e studioso di T.O.C. e 
mercati orientali, si è formato come business analyst in Arthur D. Little. Co-fondatore di 
BuyDifferent, TrenDevice, EGG finance e altri business legati al web. Dal 2002 al 2017 è stato 
responsabile dell’innovazione nell’azienda di famiglia (A. Capaldo SpA, 110 Mn euro fatturato, 300+ 
dipendenti), operante nell’ingrosso ferramenta. Dal 2017 è full committed su TrenDevice.

Alessandro Palmisano - Amministratore Delegato 
Formato sul web marketing a partire dagli anni ’90. Ha studiato economia a Milano, abbandonando 
i corsi per dedicarsi full time alla vita aziendale. A soli 24 anni porta l’e-commerce BuyDifferent.it a 
oltre 1 Milione euro di ricavi. Nel 2008 lancia in parallelo EGG finance, che in pochi anni diventa la 
soluzione CRM SaaS n. 1 in Italia per mediatori creditizi e reti bancarie. Co-founder di TrenDevice 
nel 2013. Dal 2016 si dedica anche alla consulenza direzionale di PMI. È autore del libro “Aziende al 
Bivio”.
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Epifanio D’Angelo -  Consigliere 
Socio fondatore di Ginini Italia, società di consulenza specializzata nel supporto alle direzioni 
finanziarie in materia di processi di consolidamento, controllo di gestione, reporting, innovazione e 
digitalizzazione dei processi transazionali e supporto alle operazioni straordinarie (valutazione, M&A). 
Ha maturato una significativa esperienza con clienti internazionali del settore energetico (Engie, 
EDF) e del settore del lusso (Cartier, LVMH, Kering). È stato amministratore indipendente in società 
quotate.

Ezio Melzi - Consigliere Indipendente 
È stato General Manager di BravoSolution SpA, azienda operante nei software per il supply chain 
management. Ne ha gestito con successo la fase di start-up e di scale-up, guidandola da zero a 
oltre 1.200 dipendenti e ricavi di quasi 100 Md Euro. Nel 2017 ha gestito la cessione a un fondo di 
private equity. Tra il 1999 e il 2000 è stato in consulenza manageriale in Booz Allen & Hamilton, 
operando su tematiche inerenti la spending review dello Stato Italiano. Dal 1995 al 1999 è in 
Microfusione Stellite, prima come SVP Sales e in seguito in qualità di General Manager.
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Avv. Aldo Cappuccio - Consigliere indipendente 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trieste. Libero professionista fino al 1986 quando 
diviene responsabile dell’Ufficio Legale di Assicurazioni Generali SpA. Successivamente nominato 
responsabile anche dell’Area Societaria e, poi, responsabile degli Affari Legali e Privacy del Gruppo.  
Nel 2002 passa in Telecom Italia (Corporate and Legal Affairs, Domestic Legal Affairs e Servizi per 
l’Autorità Giudiziaria). Dal 2009 esercita nuovamente la libera professione. Consigliere di 
amministrazione in varie società, anche quotate, Consigliere indipendente in TBS Group SpA, è 
stato responsabile della compliance nella qualità di consigliere di BAP BancAssurance Popolari 
SpA. 
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