
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

Cognome e Nome: DI SANTE GIANDOMENICO 
Luogo e data di 
nascita: 

Teramo, 23 febbraio 1936 

Residenza: San Nicolò a Tordino (TE), Via Riccione n. 3 
Titoli di 
studio: 

-  Diploma di Ragioniere 
-  Revisore contabile 

 
Onorificenze -  Cavaliere di G ran Croce dell’ordine “Al Merito 

della Repubblica Italiana – Decreto del 
27/12/2002 

-  Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme 

-  Cavaliere del Lavoro “Al Merito della Repubblica 
Italiana” 2 giugno 2008 

-  Premio Guido D’Orso ricevuto al Senato della 
Repubblica per meriti meridionalistici 

-  Premio “Il Talento”; premio della UCID e della 
Fondazione Cardinale Siri; onorificenza ricevuta 
per un’etica imprenditoriale che ha 
caratterizzato lunghi anni nelle Presidenze di 
Banche 

 
 
 
Esperienze nel settore bancario e finanziario ed at tività amministrativa in enti 
 
-  Consigliere del Comune di Teramo nel quinquennio 19 75/1980; 
-  Consigliere Provinciale nel periodo 1980/1990;  
-  Consigliere di Amministrazione dell’ISVEIMER – Napo li nel quadriennio 

1982/1986; 
-  Consigliere di Amministrazione del CEFOR S.p.A. – C entro di Formazione per il 

Personale delle Banche – Roma dal 30/4/1991 al 2/5/ 1996; 
-  Consigliere di Amministrazione dell’Istituto Centra le delle Banche Popolari 

Italiane – Milano dal 29/4/1989 al 25/7/1996; 
-  Consigliere di Amministrazione di Centrobanca S.p.A . (Banca specializzata in 

finanziamenti a medio termine) – Milano dal 18/9/19 88 al 10/4/1997; 
-  Consigliere di Amministrazione dell’Associazione Na zionale fra le Banche 

Popolari Italiane – Roma dalla costituzione (5/10/1 988) al 25/8/1997; 
-  Consigliere di Amministrazione dell’Associazione Ba ncaria Italiana – Roma dal 

26/6/96 al 26/6/98; 
-  Vice Presidente della Saget S.p.A. – L’Aquila (Soc.  esattoriale) dal 

24/3/1990 al settembre 1994; quindi Consigliere di Amministrazione fino al 
20/6/1997; 

-  Vice Presidente della Serit S.p.A. – Chieti (Soc. e sattoriale) dal 5/3/1990 
al 19/4/1995; 

-  Consigliere di Amministrazione della Popolar Leasin g S.p.A. – Pesaro dal 
19/12/1995 al dicembre 1999; 

-  Consigliere di Amministrazione di C.A.E.R. – Gruppo  Bancario Casse Emiliano 
Romagnole S.p.A. - Bologna dal 19/05/1997 al 31/1/2 000; 

-  Consigliere di Amministrazione dell’Unione Fiduciar ia S.p.A.(Attività di 
Servizi per il sistema bancario) – Milano dal 5/5/1 992 al 2001; 

-  Vice Presidente della GEPAM – Gestioni Esattoriali Popolari Abruzzesi 
Marchigiane S.r.l. – Teramo dal 27/12/1985 e Presid ente fino al 2001; 

-  già Sindaco Effettivo della Eptasim S.p.A. – Milano  ; 
-  Sindaco Effettivo della ME.T.A.M. S.p.A. (attività finanziarie per le 

imprese) – Pescara dal settembre 1997 al 2001; 



-  Consigliere di Amministrazione di Cardine Banca S.p .A. dall’1/2/2000 al 
31/5/2002; 

-  già Consigliere di Amministrazione di Cardine Finan ziaria S.p.A (holding per 
il governo di sette banche controllate) ; 

-  Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare  di Teramo e Città S. 
Angelo Scrl dal 1974 al 30/9/1977; 

-  Presidente della Banca Popolare di Teramo e Città S . Angelo Scrl dal 1^ 
ottobre 1977 al 23/12/1983; 

-  Presidente della Banca Popolare Abruzzese Marchigia na dal 24/12/1983 al 
30/6/1994; 

-  Presidente della Banca Popolare dell’Adriatico Scrl  dall’1/7/1994 al 
8/6/1997; 

-  Presidente della Banca Popolare dell’Adriatico SpA dal 9/6/1997 al 
12/06/2006; 

-  Presidente di Sanpaolo Banca dell’Adriatico SpA dal  12.06.2006, trasformatasi 
poi (22/10/2007)in Banca dell’Adriatico SpA; tuttor a Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della nuova Banca dell’Adriatico  SpA dal 15/03/2013; 

-  Consigliere Società Produttori Sementi Spa Bologna – dal 16.6.2004 al 
29.04.2011; società attiva nella ricerca nel campo delle sementi (grano, 
mais, bietole ecc.) e nell’esportazione di sementi pregiati in tutto il 
mondo. 

-  Presidente della Banca CARISAP Spa dal 18/03/2013 a l 14/04/2013. 
-  Presidente della Banca dell’Adriatico SpA dal 15/04 /2013. 
 
Altri incarichi ed altre attività varie attuali 
 
-  Presidente della CONFCOMMERCIO Provinciale di Teram o dal 1996 e tuttora in 

carica (in precedenza Esponente della Giunta Provin ciale della 
Confcommercio); 

-  Presidente della CONFCOMMERCIO Regionale Abruzzo da l 2010 al 2014; 
-  Presidente dell’Associazione Mobilieri della Provin cia di Teramo; 
-  È stato Membro del Collegio Sindacale della Federmo bili Nazionale – Milano 

(attualmente non in carica); 
-  È stato Vice Presidente dell’Unione Industriali del la Provincia di Teramo nel 

periodo 1978/1985 e Componente del Consiglio Dirett ivo (attualmente non in 
carica); 

-  Vice Presidente della Camera di Commercio di Teramo  dal 15 marzo 1999;  
tuttora in carica fino al 2015; 

-  Componente della Camera arbitrale della Camera di C ommercio di Teramo;  
-  Componente della Giunta del Consorzio fieristico de l mobile della Provincia 

di Teramo; 
-  È stato Consigliere dell’I.R.F.O. (Istituto di Rice rca e Formazione) – 

Pescara dal 21/12/2002 al 22 giugno 2012; 
-  Presidente Provinciale ENASCO (Confcommercio) della  Provincia di Teramo; 
-  Vice Presidente Regionale della Associazione UCID ( Unione Cristina 

Imprenditori e Dirigenti); 
-  Consigliere Fondazione Università degli Studi di Te ramo; 
-  Consigliere Fondazione ARIA nominato il 28 maggio 2 011. 
 
 
Attività imprenditoriali del Gruppo familiare Di Sa nte 
 
-  Di Sante Mobili e Arredi S.r.l.: Amministratore Uni co(commercio mobili); 
-  Mobildisante S.r.l.: Amministratore (immobiliare e commercio specializzato in 

divani in pelle); 
-  Expò 2000 S.r.l.; Socio (commercio mobili) 
-  Mobilificio Italiano Silvi S.r.l.: Amministratore ( immobiliare e commercio 

mobili); 
-  Ediltordino S.r.l.: Amministratore (immobiliare e s ocietà di servizi oltre a 

ristorante gestito da terzi); 
-  Di Sante Giandomenico e Tito (impresa agricola); 
-  TEMA Immobiliare S.r.l.: Amministratore (società im mobiliare e di servizi); 



-  Di Sante Giandomenico: ditta individuale (immobilia re e rivendita prodotti di 
monopolio ed articoli vari). 

 
 
Del “Gruppo Di Sante” fanno inoltre parte le seguen ti Aziende: 
 
-  A.& G. S.r.l. (vendita prodotti petroliferi); 
-  A.T.M. S.r.l. (immobiliare e partecipazioni); 
-  Industria Mobili Tordino S.r.l. (immobiliare); 
-  Industria Mobili Silvi IMS S.r.l. (immobiliare). 
 
 
Le principali attività sono concentrate in due comp lessi immobiliari, di cui il 
primo complesso immobiliare, denominato “Mobilifici o Di Sante”, è ubicato in San 
Nicolò a Tordino (Teramo) ed occupa un’area di oltr e 30.000 mq. 
L’attività principale che utilizza cinque padiglion i riguarda i settori mobili 
ed arredamenti. 
Le altre attività promosse da Giandomenico Di Sante  e gestite da terzi sono: un 
impianto di distribuzione carburanti, un negozio di  accessori per automobili, un 
impianto di lavaggio tradizionale, un impianto di l avaggio totalmente self 
service, un bar, un ristorante, una pensione con se dici posti letto, un 
supermercato alimentare, un supermercato di confezi oni, un ristorante pub, un 
Play Planet (parco divertimento per bimbi e ristora nte) ed un supermercato di 
prodotti per l’igiene della persona, profumeria e a rticoli per la casa. 
Il secondo denominato Expo 2000 S.r.l. in Silvi Mar ina (Teramo) e limitrofa 
all’area Pescara e che interessa un’area di circa 2 5.000 mq. Ove, oltre alle 
attività familiari di cui sopra, sono state promoss e altre attività gestite da 
terzi ed esattamente: un supermercato alimentare, u n bar, un ristorante, una 
rivendita dei prodotti di monopolio di Stato ed art icoli vari. 
Le varie attività del Gruppo e di terzi impiegano c irca sessanta persone. 
 
Margherita Di Febo, moglie, laureata in Farmacia ed  insegnante di matematica. Da 
decenni impegnata in attività sociali. Presidente d ella Croce Rossa Italiana 
Sezione Femminile della Provincia di Teramo. 
 
Attilio Di Sante, figlio, laureato in Economia e Co mmercio, insegnante di 
Economia Aziendale nelle Scuole Superiori. Dottore Commercialista. Giudice 
Tributario di 2° grado. Presente anche nelle attivi tà aziendali della famiglia 
Di Sante con varie responsabilità. 
 
Marcello Di Sante, figlio, laureato in Scienze Poli tiche, abilitato 
Commercialista e responsabile di alcune aziende. Es ponente e Dirigente dei 
Giovani Imprenditori della Confindustria in Provinc ia di Teramo. 
 
Tiziana Di Sante, figlia, laureata in Giurisprudenz a, collabora in alcune 
aziende della famiglia. Svolge varie attività di pr omozione sociale. Presidente 
Comitato Provinciale della Imprenditoria Femminile presso la Camera di Commercio 
di Teramo. 
 
 
Si omettono ulteriori presenze in altri enti ed in altri organismi, perché 
ritenute meno significative. 
 
 
 
 
 
San Nicolò a Tordino, 6 febbraio 2015 
 
        (Giandomenico Di Sante)  
 

 


