
 

 

 

 

CRISTIANO MARIA VECCHIETTI 

PROFILO 

Dopo gli studi ed il praticantato presso 

uno studio commercialista, ho sempre 

svolto attività consulenziale e mana-

geriale in ambito fiscale, ammini-

strativo e della finanza di impresa.  

Più nello specifico negli anni tra il 2000 

ed il 2015 ho amministrato una società 

di servizi il cui obiettivo, attraverso 

l’erogazione di servizi amministrativi 

che coprivano tutti gli aspetti della 

gestione di PMI, era quello di 

affiancare gli impenditori nelle scelte 

operative e strategiche.  

Nel 2015 ho deciso sfruttare il decen-

nale know-how per svolgere in proprio 

le medesime attività, fondando la 

Eleven Seventeen Property srl.  

L’esperienza acquisita nel supportare 

diversi imprenditori mi ha portato a 

svolgere la funzione di Consigliere 

d’Amministrazione in varie società di 

settori differenti. In alcuni di questi se 

ambiti ho deciso di acquisire parte-

cipazioni sia qualificate che non; la 

parecipazione più rappresentativa è in 

Health Italia SpA. 

 

 

CONTATTI 

nato a Roma il 17/04/1971 

residente in Roma 

via Quintiliano 9 cap 00136 

tel. +39 333.2512723 

cmvecchietti71@gmail.com 

 

 

 

ISTRUZIONE 

Laurea in Economia e Commercio 

nov. 1990 – lug. 1996 

  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

HEALTH BIOSCIENCES S.p.A. - Presidente Consiglio d’Amministrazione 

nov. 2020 - in corso 

 

ORIEX s.r.l. - Socio ed Amministratore Delegato 

mar. 2020 - in corso 

 

BE HEALTH S.p.A. (in fusione con HEALTH BIOSCIENCES S.p.A.) - 

Presidente Consiglio d’Amministrazione 

Nov. 2018 - in corso  

  

HEALTH PROPERTY S.p.A. - Consigliere d’Amministrazione 

giu. 2017 – in corso 

  

ELEVEN SEVENTEEN PROPERTY s.r.l. - Fondatore, Socio ed Amministratore 

Delegato 

apr. 2015 – in corso 

 

SOCIETA’ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO - Consigliere 

d’Amministrazione 

dic. 2013 – in corso 

 

HEALTH PROPERTY S.p.A. - Consigliere d’Amministrazione 

giu. 2017 – in corso 

 

TODIANO PROSCIUTTI s.r.l. - Consigliere d’Amministrazione 

mag. 2007 – dic. 2020 

 

DUE BI SERVICES s.r.l. - Amministratore Delegato  

apr. 2000 – dic. 2017 

 

Praticantato Dottore Commercialista 

sett. 1997 – sett. 2000 

 

 


