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Spettabile 

IGD SIIQ S.p.A.  

Via Agro Pontino n. 13 

48128 – Ravenna (RA) 
  

a mezzo posta certificata: legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it 

 

Milano, 3 maggio 2018 

 

Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di IGD SIIQ S.p.A. ai sensi 

dell’art. 26 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile IGD SIIQ  S.p.A., 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore 

del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo 

Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: 

Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, 

Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia e 

Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - 

Equity Small Mid Cap Italy, Eurizon Fund - Equity Italy e Eurizon Fund - Equity 

Italy Smart Volatility; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: 

Fonditalia Equity Italy  e Fideuram Fund Equity Italy; Fideuram Investimenti 

SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Fideuram Italia, Piano 

Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav Interfund Equity 

Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum 

Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro 

Italia, Mediolanum Flessibile Strategico e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e 

Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, 

provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del 

Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso 

della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Bologna, presso la sede 

operativa in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, al piano primo e 

terzo, il 1 giugno 2018, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in 

seconda convocazione, il 4 giugno 2018, stessa ora e luogo, precisando che i 

suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,616%% 

(azioni n. 2.940.021) del capitale sociale. 



 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

                                  







Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

26/04/2018 26/04/2018

0000000659/18

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

ISIN IT0005322612

denominazione IGD AOR

n. 110.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

26/04/2018 07/05/2018 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario

















                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

26/04/2018 26/04/2018

1119

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EuF - Equity Italy

0000019884400255

8, Avenue de la Liberte

L-1930 Luxembourg Luxembourg

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

10230

26/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio sindacale  di  IGD SIIQ S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

26/04/2018 26/04/2018

1121

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EuF - Equity Italy Smart Volatility

0000019884400255

8, Avenue de la Liberte

L-1930 Luxembourg Luxembourg

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

38790

26/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio sindacale  di  IGD SIIQ S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

26/04/2018 26/04/2018

1117

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EuF - Equity Small Mid Cap Italy

0000019884400255

8, Avenue de la Liberte

L-1930 Luxembourg Luxembourg

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

64090

26/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio sindacale di  IGD SIIQ S.p.A

 









CAB



CAB



CAB



CAB



CAB



CAB



CAB









Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 

del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

26.04.2018  26.04.2018 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

424                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC 
 

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0005322612 
 

denominazione IGD SIIQ RG SPA 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

140.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

26.04.2018      07.05.2018  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI IGD SIIQ S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

      per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

      Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari 

                                          



Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 

del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

26.04.2018  26.04.2018 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

425                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC 
 

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0005322612 
 

denominazione IGD SIIQ RG SPA 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

2.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

26.04.2018      07.05.2018  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI IGD SIIQ S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

      per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

      Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari 

                                          









                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

24/04/2018 25/04/2018

1109

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA, 9

20122 MILANO ITALIA

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

3000

24/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di IGD-SIIQ S.p.A.

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

24/04/2018 25/04/2018

1111

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA, 9

20122 MILANO ITALIA

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

50000

24/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di IGD-SIIQ S.p.A.

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

24/04/2018 25/04/2018

1115

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA, 9

20122 MILANO ITALIA

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

14000

24/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di IGD-SIIQ S.p.A.

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

24/04/2018 25/04/2018

1113

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA, 9

20122 MILANO ITALIA

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

35000

24/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di IGD-SIIQ S.p.A.

 









Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 

del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

26.04.2018  26.04.2018 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

423                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0005322612 
 

denominazione IGD SIIQ RG SPA 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

28.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

26.04.2018      07.05.2018  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI IGD SIIQ S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

      per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

      Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari 

                                          

















 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 

 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  

 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             26/04/2018                                 26/04/2018 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000661/18                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY 
 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 

 

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE 
 

città  DUBLIN      stato                     IRELAND 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0005322612 
 

denominazione IGD AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 100.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 
 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

26/04/2018  08/05/2018  DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 

TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

26/04/2018 26/04/2018

1123

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

0000006611990158

VIA SFORZA 15

20080 BASIGLIO ITALIA

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

650000

26/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di IGD SIIQ  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

26/04/2018 26/04/2018

1127

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Strategico

0000006611990158

VIA SFORZA 15

20080 BASIGLIO ITALIA

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

400000

26/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di IGD SIIQ  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

26/04/2018 26/04/2018

1125

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

0000006611990158

VIA SFORZA 15

20080 BASIGLIO ITALIA

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

200000

26/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di IGD SIIQ  S.p.A

 









                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

26/04/2018 26/04/2018

1123

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

0000006611990158

VIA SFORZA 15

20080 BASIGLIO ITALIA

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

650000

26/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di IGD SIIQ  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

26/04/2018 26/04/2018

1127

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Strategico

0000006611990158

VIA SFORZA 15

20080 BASIGLIO ITALIA

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

400000

26/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di IGD SIIQ  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

26/04/2018 26/04/2018

1125

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

0000006611990158

VIA SFORZA 15

20080 BASIGLIO ITALIA

IT0005322612

IGD-SIIQ  SPA

200000

26/04/2018 07/05/2018 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di IGD SIIQ  S.p.A

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E sUSSIsTENZA DEI Ⅱ QUIsITI
DILEGGE

La sottoscⅡ ⒒a Arma Maria AlⅡcvi,nata a bΙ ilano,⒒ 01/08/1965,codicc flscale

LLVN⒈压R65⒈压41F205I,residentc in Peschicra Borrorneo,Ⅴ ia Dantc11/3

premcssO Ghc

A)e stato de⒍ gnata da alcuni a犭 onisu一 缸 fhⅡ dell’ clc五onc d葫 componenti

del CoIlcgio sindacale in occasione de11’ assemblea degⅡ  azionisti di IGD

sⅡ Q s.p.A。 chc⒍ tc1「 1Γ|)1,in Bologna,prcsso la sede operativa in Vh Trattati

Comun⒒ ari Europei 1957ˉ 2007n。  13, al piano pⅡ rno e terzo, il giomo 1

giugnO 2018, olle orc 10∶ 00, in pⅡrna convOGazione e, occorrendo, in

seconda convocazione,il giomo4giugno2018,stessa ora e luogo-nel1a
l招ta per la car忆a d Shdaco d IGD SⅡ Q s,p.A.,

B) 0a conoscenza dei requisiti chc la nOIⅡ lativa vigente e lo Statuto sociale

【art.26)prescⅡ vono per l’ assun犭 one della car忆a di sindaGo di IGD SⅡ Q
S。 p。A.ivi compreso a tutto quanto riportato ncⅡ a Rclazione I11us饣 ativa dcl

ConsigⅡo di A-inist咖 onc sul scsto pmto alPOrdinc del Giomo
dcll’ asscmblea Ordin盯 ia do soo cx art,125tcr TUF (“ Rela五 onσD
pubblicata sul sito intemet della societa,

tutto Cit:)premesso,

la sottoscri⒒ a,sotto la propria ed esclusiva rcsponsabⅡ it钆 ai sensi e per gli effetd

di lcggc c di statuto

dichkra

·   l’ inesistcnza di cause di incleggibⅡ ita, decadenza cd incompatibⅡ ita (in

quest’ ultimo caso anche nei confronti de1la societa di revisione),nonch。 il

posscsso di tutti i requisiti di indipendenza di c讧  a11’ ad. 148, corFl【 na3,
TUF c del codice di autodooplina della soocta qu。 tatc(art.3 comc
Ⅱchiamato dall’ art。 8),di onorabili谊 e profession缸 i佗 ivi indu“ quelⅡ

prescⅡtti dal D⒈丌del卜Ιinistcro del1a CⅡ ustizia de130marzo2000,n. 162,
noncho comc indiGati nc1la Relazione e,comunque,da11a norlllativa vigentc,

dallo statuto sociale(art。 26)e dal codice di autodiscipⅡ na dcⅡa societa,per

ricoprirc1a cariGa di sindaco dc11a sOciet人 :

■ d non cserotare e/or忆 oprirc analoghe c盯忆he ncgli organi gestonali,山

son鸠 glianza e di con饣o11o in imprese o gmppi di imprese concoⅡ enti con

IGD sⅡ Q s,p.A.;

·  di non ricopⅡ re incaHchi di arnmhustrazione e GOn饣 oⅡo in Ⅱ1ist1ra pari o
superiore缸 hmiti stabiliti dalla no【 ェ.ェatiˇ a anche rcgolarnentare飞

`igente6iveda quanto disposto dagli arlt。  148-bis del T1JF e 144-terdecics del
Regolamento Consob adottatO GOn del山 era n.11971dc114maggo1999J;

■  di essere iscHtta nel registro dei revisoⅡ  legaⅡ e di aver esercitato l’ attivita

di rcvisione legale dci conti per un pe五 odo non infcⅡorc a饣c anni,

■   di dcpositare il cu￡Hcultlm Ⅴitac, atto a foΠ ure un’ esauriente infoΠ nativa

suⅡe proprie caratteⅡ stiche personaⅡ e professionali coⅡ edato da11’ elcnco
degⅡ incarichi di ar-inistrazione e controⅡ o ricope1ti presso al饣 e societa c

Ⅱlevanti ai sensi di legge,autorizzando fln d’ ora la loro pubbhcazione;



di impegnarsi a Comu【 冂LiCare tempestiⅤamcntc aⅡ a socicta c, per essa, al

Consiglio di Arluninistrazione ed al Co11cgio Sindacalc de11a stessa

cVcntuah Variazioni de11a dichiarazione a11a data de11’ assemblea;

di impegnarsi a produrre, su richiesta de11a societa, la d。 cuFncntazione

idonea a confcⅡnare la vcridicita dci dati dichiarati;

di esserc infoⅡ nato,ai sensi e per gⅡ effetti dc11a no.Ⅱ Ιativa appⅡcabⅡe che i

dati pcrsonali raccolti sararmo trattati dalla Socicta, anchc con stmmenti

infoIⅡ Iatici, ncll’ ambito del procedhnento per Ⅱ quale la prescnte
dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le
pubbⅡcazioni di legge per tale flnalita.

dichiara inolic

di accettare iⅡ evOGabilmcnte la candidatura e l’ evcntualc nomina alla cID11】ica

d sindaco Effettivo d IGD sⅡ Q S.p。 A。 ;

di  non csserc  candidata in alcuna altra lista prcsentata ai  ftni

dell’ Assemblea;

di autorizzarc espressamcnte la societa aⅡ a pubbⅡcazione del proprio

Cu彐oculum vitae, a seguito dcⅡ ’
cvcntuale nomina, come da disposizioⅡ

appⅡcabⅡ i.

乃毖弘,

26apri1c2018



ANNA MARIA ALLIEVI

DATI PERsONALI

●

●

●

●

●

●

●

●

Data汪 nasota:01/08/65

Luogo dl nasota:bⅢ ano

R∝Ⅱenz⒏ Pe∝hera Borromco G叫D-Vh Dante11/3

Te1efono:02/55303439-348/8898301

EmaⅡ:2nnamar1狃Ⅱcy鲰 aJ· c°m

PEC:aa⒒ ev亚型鸟羿垫m吐鱼

Stato o说k∶ Conhgata

Nazionahu辶 I咖ana

ColnlneroaⅡsta e Rσisore C。 ntabⅡ c coⅡaboro presso alcuni StL1d Associao dllDott° Ⅱ

COFr11nerαa“0d`压Ⅱano,mcmbro di Co⒒ e妒 shdacah dl Lc s° oct公 quot·atc,medc
aziende ed eno pubbⅡ o. H° lavorato comc Seru° r加ranager espert°  in matc丘a 由

rcvisi° nc contabⅡ c presso IDc1。 itte dk T°uche,prma atcmpo p1cno comc rcv1sorc e po1

a tcmpo parziale neⅡ
’
an△uto de11qao° nal Tech血cal Departmcnt pcr un t。 talc(Ⅱ vcno

an血 ,NeⅡa mh sto五 a professonalc ho rc钉 kzzat° la possmi山t)d abbn△ arc aⅡa carriera dl

Rexˉls°re neⅡ △ud止 lo svⅡuppo cⅡ competenze d怂 ont】x/e come Adviso鸟 'c nd Contro⒒O

Qu刽L侥 al丘ne d support·are Ⅱ Cd.k nene strate要ed扛峻典°ralllentO.Accanto a qu“ ta

a缸vit),sonO stata dcsignata a far partc d山 versi CoⅡc鲈 ShdacaⅡ .Questa cspcⅡ cnza ni

ha permesso(Ⅱ ampⅡare n°“、厂°hnentc le lme conoscenze rclat△ △re ai sistcm(⒒ Corporate

Govcmance,o11re a qucⅡ c rcla色Vc血 ontr°Ⅱ dei pr° cessi arFlr-stra汪vo-conta酞、
permettendo血 d fOm△c al mcgⅡ o consu1enza e support。 疝 b°ard dcⅡ e sooet玄 c°n cul

sono venuta1n contatto。

Nd rmo senoero d svⅡ uppo pr°炙s“on址eh° avuto mOd° inoltre d g∝山e df￡ercno

proget0caratterlzza0da un alto Ⅱvell° di complessit)su tcmaochc lcgatc a:quotazion廴

duc(ⅡⅡgcncc,pr° gct0(Ⅱ rchgcnerlzzazionc dei sistcl△ u dl Ⅱsk Fnanagcmen1(Ⅱ  cont△°Ⅱ°

intcrn° c(Ⅱ (3°rporatc Govcrnance,gestcndo c c°°rdmand° pi氵 te狃 d laVor° ,°ltre ad

csscrc stata rcsponsabⅡ c dcⅡa fOrlnazione del pers° na1e pro灸ssionalc per pi也 an血 ,

PRO FILO

kLLIEVI PAGE1/5



PRINCIPALI CARICHE ATTUAL卜 ΙENTE RICOPERTE

2014/2017/2020   Mcmbr。 e±

ˉ
fcttl△ o dCl C0ne匪 o Shdac~alc d CIR S,p.A⑷ uota△D

2017-2020         ⅣΙembro effe缸 vo dcl CoⅡ cglo Shdacale d A2A Ene珥妥C Iunn。 vabⅡ S。 p。A.

2016-2019       Prcs记 cnte dcl Co⒒ eglo Shdacale dd Crcdko E血 an。 s。 p,A.lquotatal

2016-2019        bIcmbro dd ConeglO shdacaLe山 SERA▲淫S.p.A.d Fh血cho

2016-2019         Prc盂 dente del CoⅡ eglo Snldacalc d Aell△ llle Lmea丿 ⒒nbiente S。r.l,di LcgIlan°

2016-2019       Prc“ dcnte dcl CoⅡ eglo shdacalc d CEM s。 p.A,dC盯cnago d BⅡ anza

2015-2018      Prcs⒙ cnte dd CO⒒ eglo Shdacalc d IGD sⅡ Q s。 p· A· d Bologlla lquotato

2014-2018           Prcsidcntc del CoⅡ cgo shdacale<Ⅱ ()on凡 e岱△Cispel Lombar(Ⅱ a

2012/2015/2018    Membr° cn℃t§、 del coⅡeglo Shdac狃 c dd Fondo Pens忆 ne Pegaso d Roma eon
controⅡ o contabⅡ e nd pnmo LknFn° c scnza controⅡ o contab⒒ e successl△ ān△Cntθ

2012/⒛15/2018   Membro dd C° ne驴。shdacalc dd Gmppo α P HOLDING S.pA。 d Assago6cnza
controⅡo contabⅡ θ

2012/2015/2018    Prc“ dentc del C° Ⅱe蛀o Shdacale d AS仝淫 lMagcnta Sd(con c∞rclzo dd con仕 o⒒o

contabⅡθ

⒛ 14冫⒛ 17-/⒛⒛   Membro effet山o del Con嘻。sindacˉ ale d A血om s.pA.h山mda五。ne(∞n∞ntr。n。

∞ntabⅡ o dl Magenta

2014-/201⒎ /2020  Prc蚯 dcntc dd CoⅡcglo CoⅡ eglo shdacalc d Cert△usco Verdc SⅡ

Mcmbro supplente dl S○ GEFIs.p,A.,sEA S,p。 A.ed ENI N(^v Enct⒏ spA,

ALLIEVI

Autor弦zo讧 tra伍 amcnto dci mki d征 i PcrsonaⅡ 砬 scno dd D,lgs.196/03
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PRINCPIALI CARICHE PRECEDENTE、 【ENTE RICOPERTE

2013-2016

2012-2015

2009-2012

20009-2012

2003/2006/2009

EsPERIENZE DI LAV0R0

Membro effcttl△To del Cone匪 o dcl Rσiso蛀 delGmppo AMGA S。 pA.dl Legnano6el△ za

controⅡo contabⅡ el

Mcmbro cffct色 vo dd Co⒒ egl° dcl Rex,isorl dcg⒒ Isjtuo Cho d Pcrfezi° namcnto山
卜Ⅱan° (con eserc立 io dcl controⅡ o contabⅡ θ

NΙcmbro cffctux o dcl CoⅡ cglo dcl RcvisoⅡ  deⅡa ASL deⅡa Provmcia dˇ【onza e BⅡ anza

Ǐcmbr° cffcttlxro del CoⅡ cgl° do Resls° o dcⅡ△zienda(DspedaⅡ cra FatcbenefratcⅡ e

Oftahco(虹 λ忸ano

NΙcmbro effe吱宀r。 dcl CoⅡ cglo dcⅡ 1`zicnda Ospedahera Isotut。 Ortopedtco G.Pim(虹

Λ汪Ⅱano

I)a12014a12018

svolgo h modo autonomo la pro炙 ssione d d° ttore∞mncroaⅡ sta e rc说sOre∞ntabⅡ e

dedcandα m prcv·alentementc⒋gh hcaⅡ ch nel c。Ⅱegl shdacah c nci cons埝 Ⅱ dl
amn△LⅡstrazonc ai quaⅡ  afflanc。 lO svd匪mel· t° d pres切zi°nl d nattlra consulcnziale,

C。Ⅱab。 r° c。n alcune socicta(Ⅱ  revisi。 ncin meⅡ t° a progct0carattertzzzao da un alto

⒒vcu。 dl c。mp1essit麦 su temauchc lcagate a quotazioni,due洫 gcnce,pr° gctu d
rongcnetLzzazione do sisten△  & Ⅱsk managemen1 controⅡo L1terllo e Corp° rate

Govαance.sono Membro c Prcsmente d alcu血 Conc妒 shdac碰 dc“ 3so0e访
quotate,]Eno PubbⅡci cd aziende(Ⅱ  ll△ede c piccole dknensi。 nc。

Da11999a12014

Da12005丘 no a12014ho supportato iteam由 rc诫 si°ne opcraovi prcsso cⅡ cno de1setrore

fmanziaoo(Ⅱ  pⅡ￡n钔匚a Ⅱnportanza dcⅡ a Ddoitte记 kT°uchc Spa,fornendo consulenza su
va五e tema0che tu acc。 unt1ng e(Ⅱ audt1】lg.Sono stata responsabⅡ e deⅡ

’mpIementazionc
e dd mante】lnncnto del s厶 tema d C° ntroⅡ。QuaⅡt)s妇 a Ⅱveno d狂cc ftInzl°n碰 che a
ⅡvcⅡo dl shgol。 incaⅡ co a par缸e dal proccsso di acccttazione da partc del chente丘no
aⅡ

’
ctmssi° nc deⅡ’

°pn△lon a conclusi° nc del lav° ro dl revisionc. H°  supportato Ⅱ
C。ns埝Ⅱ° d Anvm山 istra五°nc neⅡ %d°垃°ne d sLate要 e,&ct讧 Ve c proccdtre per
n唤典°rare l℃ moei△ za。 H。 p血血丘cato e organ厶 zato l犰foa/a犭°ne pcr comu血 carc

l’
j∶FnpOrtanza deⅡ a quaht玄 a tuto i hveⅡ  aⅡ1nterllo deⅡ a Societ玄 。

● Ne12000son° stata nolmn△ata Dmgente e RcsponsabⅡ e dcⅡa Rcgulato呷 C°mphancc del
scttOrc fn△anziai° d Dcl° tte,qLlli△ d deⅡ

’
a￡軎°mamentO dl quanto dspostO dagh○ r婴血

dl Ⅵ酗 anza。 ltrc che deⅡ a formazi° ne c dc⒒a∞mul△ cazionc a Lvc⒒ °nazi° nalc dl taL

dtetove,Da qucl rnomento ho iniziat° a partcαpare a C°mnissi°血 d lavor° prcsso
l’Or汪ne del DottoⅡ  C°mmcro碰 so(s° n。 mcmbro dena Com血 $。nc Intemedlao
FhaI△zL庄D c prcsso Asslrσ i h tema d C° ntr°Ⅱo Qua⒒ )eⅡ 业 managemeFlt ed a
supportarc i team d lav° r° neⅡ a stesura di manuaⅡ proceduraⅡ e neⅡa rcaⅡzzazionc d
modc⒒ d contr°Ⅱ。prcsso i cⅡ eno.

ALLIEVI

AutoⅡzzo Ⅱ tm仗aIncnto dci mki dati pcrsonaⅡ 碰scnsi dd D.lgs.i96/03
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●

 
 

●

Ne1 1999 sono stata ochiamata da Deloi优 e per s乜 mtturarc a1l1nterno dcl Naoonal

Technical Deparm△ ent una 山visionc speoflca dcdlcata al settorc flnanziaⅡ o con la

possibⅡ“玄(Ⅱ pia血丘carc c coordmare tutte le atovit公 nccessaⅡ c per portarc a ten⒏蛀nc Ⅱ

progctto La(Ⅱvisione仓 (Ⅱventata punt° (Ⅱ 丘feⅡ“Fnto pcr Ia consulcnza ed Ⅱ supportO

all’atovit公 (Ⅱ rc△ l̄si°nc svolta prcsso i cⅡ eno a Ⅱvc⒒ o nazionale。 Per due an血 sono stata

holtrc responsabⅡe Itaha deⅡ
’
orgalllzzazione dei corsi d forrnazione dcl pcrs° nale

apendente del settore fll△ an五aⅡo(GlObal Fhano/al SenTlc∝ Indus碰es)°ltrc a tcnαe,h

qua⒒adD。ccntc,pr∝ so prc曲蛀o∝ Utus/crsit)o Assooazlo血 dver蚯 corsi rclaovi

aⅡ%ppr° co° d revisionc Onahsi dCi processi,nld⒈汀dauzione del Ⅱschi c do relaovi

conLolL1l.

1998ˉ1999

护k gcnn缸o1998sono entFata in Reconta Emst&Young presso l’ ufflci° 〈Ⅱ Ⅱ̌lano,dove

ho svolto prcvalentcmcnte at0vit犭 (L rcvisione ncl scttorc丘nanziaⅡ o.

Tra i ptinopaⅡ  cⅡcno annOvera0∶ BNL sgr c BNL Sji1t11∶ 〗1

I)a11993a11998

Nc11993sono entrata a far partc de⒒ a Deloktc迂 眨Touchc spa comc rnembro dclgruppo

dl spcoa“o dd settOre丘nan珏aⅡ°(Gbb狃 Fnlanoal Sc臼 ic∝ Indus缸cs).H° sv°ltO1·a

nⅡa/ato说 t)dl rc△ l̄sione presso primao IsjttI0&Cre山 to,Gmppi Bancao c Sooct公

Rnanzia五 e con la possibⅢ ta d c。。rdn征e tcam ntull∝ osi c mulodsclp血 aⅡ oltre ad

csserc ResponsabⅡ c opcra乜vo(虹 progettl spcciaL(Ⅱ  quot·azionc e valutazione d’ azienda.

Tra i prmcΦ aⅡ ckeno annovcra注 C征Φlo Spa,cassa dl Buspa幻 m。 d GoⅡzla,Cas弘 d
Rlsp征mⅡ° d Ⅴcr°na, Gmppo Epta, Fidca Slln, Fcrrtlzzi Finanzia⒒ a Spa, Gmppo
NΙandcⅡi Spa,1汪 ondadoⅡ Spa.

DaI1985aI1993

Assistcnte a DⅡ tt。 c。rⅡncrαalc prcsso PUn⒒ ers⒒点Cattohca dˇman°

Ho inscgnato econotma aziendale c rnatemauca attuaⅡ aIe prcsso l’Isotuto Bu°n盯ot0(珏

卜Ⅱano

LINGUE STRANIERE

· In妙 CsC:c。 n0sCCnza pro炙 sslonalc

●  Franccsc∶  0t伽a Consosccnza dcⅡ a

pcⅡodo aⅡ
’
cster°

Ⅱngua scⅡ tt·a e paⅡ ata c°n cspe蛀 cnze d1hngo

ALLIEVI

Auto此 zo Ⅱ
"attanlcnto do血

o dati personaⅡ  ai scn⒍ dc1D.lgs.196/03
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F0RMAZI0NE E CERTIFICAZI0NI

2013

Isc止Lionc Re签 stro Revisoo do Cono degL En。 L。 cah lart· 16,conlma25del D.L。 138

de1 2011 e Rcgolamento approvato con Decreto b/h△ lstro deⅡ
’Interno n. 23 del

15/02/201⑷

1999

IscJLonc Regls扯 o Rcvi∞五Col△tabⅡ -G.U,n.87de12/11/99n.9O728(璁 omat·a Ilel

2013comc da dlspos姒o血 norrllatlvΘ

1996

Isc出莎Onc Albo dei1DottoⅡ  ComlncrciaⅡ s0(Ⅱ ▲汪Ⅱano n。 4756

1992

L狙止ca h Econom杨 e Com1ncroo cn幽 z° Ccon° mic° /a珏cndalcl c° nsegulta prcsso

l’Unhersit玄 Cattohca dd Sacro Cuorc d ⅣⅢano

ALTRO
●  2018 - Parteα pazionc aⅡ a sessi° nc di Inducoon presso'`ssogesooni in mcⅡ t° aⅡa

responsab血 t公 deg⒒ ⊙rgani d ControⅡ o ncⅡe sooet玄 quotate

●  2017-Parteclpa犭 one a p血 scssio血 &Inducoon organ厶 zate d/al Crcdlto EniⅡ ano SpA

h1mcⅡ t° 址slstema do contr° ⒒,ICAAP,Ⅱ△廴AP,RAF,mplementazione IFRS9,Credo

●  2017 -Parteαpazionc al Percorso d Alta FoⅡ mazionc orgamzato da丿
`BI“

Essere

shd·a∞ hB狁 ca” d6匪°mate

● 2017-PartecVazi° nc缸 Co俗i der○ ranc d。 D。tto遮 C°mm∝ciahso山 Ⅳman。 anchc h
mcⅡt° aⅡ

’atovka d R6厂isionc C° nt·abilc

●  2017-Formatore prcsso Con幺 eR/lzi C怎 pcl Lomba“Ⅱa h tema山 contabⅡt)generale e

red陇one del b⒒anoo d℃ serc厶o sccondo i nuo说 prltlcΦ i c°ntabⅡ IsA Itaha

●  2017 - For】 natorc presso l×Drdnc dei D° tt°Ⅱ Cl1ttncrcⅡ 缸so a bⅢan。 】】l tcma d
Rc、△s1onc ContabⅡ c

● 2016-Partecipazione砬 Corsi dell’Ordne dei E)ottoⅡ  C。mmerciaⅡ s刂 dl、Ⅲano

●  2015-Parteopazionc al c° rso orga血zzato da2`ssogcs0oni e'`ss° nLnc∶
“
r黟勿切夕勿汐″JcJ氵o形

FV////m,LrD∶ Lc sooet分 quotate c la gcso°ne do Ⅱschi

ALLIEVI

AutorLzo Ⅱ tra“ amcnto dci mki d钲 i pcrsonaⅡ  o scn蚯 del D.Igs,196/03
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●  2015-Partecipazionc al corso IPS○ A suⅡc n蕊
`公

○IC

● 2015-Parteopazionc al corso Conscb「 仡i“Lcggeˇ Iada’
’

● 2015-Partedpazionc al corso Con缶 c3嘭 i‘
‘○bb山望idt·asparcnza”

●  2015-Parteclpazionc狂 Corsi dcⅡ
’Ordnc dei DottoⅡ  C°ilmeroaⅡ so d卜狂lan。

●  2015-Rclat°rc press° lJnivcrsit分 CattoⅡca dcl sacro Cuore(Ⅱ  Ⅳmano in mento ad un

corso ou prcparazionc a⒒
’
abⅡkazione aⅡ

’
esame tⅡ Stato per DottoⅡ  CornmeroaⅡ s0avcnte

per oggctto r N貂 历I切″喁夕 Co钐庞刃核〃勿瘛夕″砌′2J/歹

● 2014-Parteclpazionc al cors° orgamzzato da Assoges0o血 c Assonimc∶
“
r/Fd″磁勿″J邰犭勿″

per arnn△h△sLatoⅡ h蜘cnden。 e sindao aⅡa hcc dd codcc汪 Autodlsciph△ a’
’

●  2014-Autore(蛀 aroc° h per la nvista‘△1rcvisorc lcgale”

●  2006-2014-Partec1pazione aⅡ c C° m】mssio血 d su×Ⅱo c grt【 ppi(Ⅱ  lav° r° dcⅡ
’Ord血e

do Dotto丘 Commero衬玉0d bⅢ an°

● 2006-2014-For】 natOrc presso Parad赵yna

●  2011-Partec1pazionc al gruppo(虹 1avor° per la stesura dd testo Elcmeno cssc】 △zlaL pcr

la prcdisposizione e la ceroflc“ 巫one del b⒒ ancio deⅡ c丿

`zicnde San“

aⅡc pubbⅡcato da

Ddolttc&Touche

Pcschera Borromeo,26apⅢ e2018

ALLIEVI

Autor白饣o Ⅱ tra“ anlcnto dci miei dati personaⅡ 砬sensi del D.1gs,】 96/03
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ANNA MARIA ALLIEVI

PERSONAL DATA

·Date of B蕊‘01/08/65
·Placc of bL曲 :ˇⅢan°

·Locaooα Pcsche幺 Borromeo ρo-Via Dantc11/3
·Phone:02/55303439-348/8898301
·Ema11∶ arll△amaoaaⅡ四燧绕卩aⅡ·∞m
·kIaⅡ tal statLns∶ Nfa血cd
·Najonah奶Γ Ita⒒an

PR0FILE
An Accountant and丿

`udhor I c°

1laboratc at somc flmls of Chartered」 Λccountants of卜Ⅱlan,a

membcr 。fB°ards of stamtoⅣ  audkors of three hsted company, mc汪 um-s弦 ed bushesses,

govert△ rllcnt agenoes and hospitals。  I wOrked as a se血 orˇEanager h aud乜 ng at Deloittc&

Touche, flrst as a 丘Il⒈旒 c audkor and then part-tⅡ ne as part of d△ c Nauonal Tech血 cal

Departtncnt.In1ny pr° fessional h怎 to￡F combincd a career develophg(Ⅱ st△1c乜Ve Competencics

h Ad说so呷 and Quah〃 C°ntrol to support thc Board° fD△cct°“ h impr⒍厂mg strategles

Al°ngsidc由泯 ac⒄饣,I ha△Tc been d∞
妒 ated t。 be part of several Boards of Stamto呷

AudtO“。Th`cxpeⅡence has aⅡ°wed mc to&钔moca灯 e邛and my hσdedge about thc
systems of corporatc governance,Ⅱ 1addu。nt。 those relaong to the controls of adn讧 血straLvc~

account】 llg,auo、.ng rne to pro、 △de the bcst advice and support to cⅡ ent Board ofDLcctOrs.

In my path ofpr°fcssonal dcvclopment I、汔s able also to manaboc d±
ˉ
fcrc盘t prOCc“

`汶
haⅡ葚1

le△Tel 。fc°mplcx⒒y of issucs rclaung t° ∶ stock mε rkct c° mpany quota刂 ons, duc dⅢ gence,

projcct rc cnε uecmg° fs阝tcms of Ⅱsk management,htcmal c° ntrol alld c° rporatc

govemancc, managnlg and coordmaung sevcra1 tcaFns, as vvcⅡ  as behg resp° nsib1c for dlc

training of pr° fessional staff for several,℃ ars.

KEY P0SITI0Ns CURRENTLY HELD

2014— 2017-2020

2017-2020

2016-2019

Effcet】vc mcmbcr ofJ△cB°ard°f Audk° rs° fCIR S.p.A。 Cssuco

Effcc凼e member d△c BOard。 fAudlt°r ofA2A Encrglc蚰 n°vabⅡ S,p。A。

Prcsident of dle B° ard°fAudltors of Credlto Emman。 SpA cssuCrl

`LLIEVI
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2016— 2019         Effcc乜Vc mcmbcr ofthc Board。 f Audltors。fSERA、Ιs.p,A,

2016-2019          Presidcnt° fthc Board° f.\uditors。 f立\L'k Srl

2016-2019         President° fthe Board° fAudit° rs。 f CElv【 s pJ`,

2012-2015-2018     Effect】 x「 c】nembCr ofthe Board of:、 uditors of thc Gr。upo CAP H(DLDING spa of
Assago0溆 th°ut acCounu△ lbo c0ntrOlΦ

2015-2018      Prc⒌ dent ofthc Bo征 d ofAudltOⅡ s ofIGD IQQS S· p。 A。 Cssueθ

2012/2015/2018     Presidcnt。 fthe Board。 f Audtors ofthc As仑/rSrl。 fb/Iagenta

2012/2015/2018    E± ^fctˉjvc mcmbcr dlc Board of Audtos oftllc PenslOn Fund Pcg灬 o Romc◇ vith。 tIt

accoun0ng controIs

KEY P⊙ SITI⊙ Ns PREVIOUsLY HELD

2013-2016          Effcc乜Vc mcmbcr of thc Board of⊥ \udkors 。f】hc Gr。 up A仝汪⒍ spa of Lcgnan。

6v⒒h°ut accounong con讧 ols)

2013-2O16          Effcc色ve mcmbcr of thc Board of」 \uditors °f thc Gr°up龃 CL人 spa of Lcgnan。

◇vith°ut accounong con汪 ols)

2012-2015           Effecuxrc】 nember the Board of=\udltors° f thc Isottl0Chnici cⅡ  Perfezionamcnt。 。f

M山 llo⑴ itl△ αCrciκ O±
^tllc aCc° uno吒 ∞llt∞ls)

2009-2012          Effecuvc mcmbcr thc BOard of.\udk° rs of the ASL of thc Provincc of仑 汪onza and

B五anza

20009-2012          Effccuvc mcmbcr dlc Board °f △
`ud△

ors of thc H° spital Fatcbencfratc⒒  and
onahlttc。 。f仝/Ⅲan

2003/2006/2009    NEcmbα ofthc Bo狃 d oftl1c Hospltal Insottltc○ rthopaeac G,P⒒蛀。f Ⅳman

飞JC7○ RK EXPERIENCE

From⒛ l△ to2018

I c°Ⅱaborate at some f臼ms °f Ch/artcred Accountants of卜 Ⅲan, regar(kng ab° ut

prOec“ charactα匚sed by a螭h levd of complexhy ofissucs rclaung to趺 0ck m时kt
∞mpa叮 quota0o“ ,due涮吒ence,prqect of r⒍ cngl】△eemg of叩s妃ms°fⅡ酞
managcmen△ internal contr° land C°rporate G°verance.I was rnember or PFesident°f

scvcral Boards of Statutory Audtors of Ⅱsted c° mpai△es,govcnllncnt agenocs and
hosp廴 als.

Froi1L1999to2014

● From2005uno12014I supported the audit tear⒔ at cⅡcnts h the Enanoal sector of

p艋叫
`h屮

ortance ofDd° i“c&T°uchc Sp%prov妃hg ad说cc°n vart° us厶sucs of

ac∞tLnLng alld audmg.I昵 s rcspot△ sⅢc for血羽 ∝腚 l·血 g aild m疝 囱 血 崞 thc

systcm of quiLty c。 ntrol at the bod△ 且mcoo啦al and⒍赵扯 cnaggement lcve1from
thc proccss of Chent acceptancc to thc主 ssue of thc audit。pⅡⅡ°n at thc conc1usi。 n
of】he audk,, I supported伍 eB°狂d of DLectors h the ad° p0on of strateglcs,

kLLIEVI PAGE2/4



poⅡcies and proccdures t°  l】nprovc effIcienq肛  I planncd and organized the
informaoon to commu血 Catc the importancc of quaⅡ 〃 at aⅡ lCvCk、沉thin血 c

Compan乒

In 2000 I was appoIllted Dkcct。r and Hcad of Regulato呷  C°mpⅡ ance lll d△ c

f】nancial sector of IDclokte,updajng the pro《
`ions of the Supe“

riso锣 AuthoⅡoes

as we⒒ as t△俪 ng·and cor-tl血 caoon at the najonal16rel of d△ese dLcc乜 Ves。 From
Jaat rnoment I startcd to paroopatc h wol血 g con"吖Ⅱttees at the丿

`ssociaoon ofCero丘 ed Accoun忱 nts σ am a melnber of the Comn“ s“on of Fhanci狃
IntermedaⅡcs)and at Asslr6汀 h te¤ms of quah饣 contr° land osk managcment and
support曲 e teaFn h thc dr盯血呜 °f procedural manuak and h thc变ahzauon。f

control rYlodcls at cⅡcnts,

● In 1999, I was caⅡ cd by Dcloitte to stmcttIrc 、△血 n thc Naoonal Techrucal
Dcpar色ncnt a spcci丘 c avisi。n dcdcatcd to thc flnano狃 sector to plan and

coor洫 ate aⅡ aco讧jes neccssa叩 tO c° l△lplcte tllc pr叻 ect· Thc d厶注son has bccOme
a refercncc point for advicc and support￡ or audits ca臼 匚ed out at cⅡ cnts nao° nxvIdc.

For小vo ycars I`vas also rcsponsiblc for ItaLan o-ganizaoon of tralIl111g courses for

employecs of tl△ ca⒑noal scctor(GlObal Finanoal se3/ices IndustⅡes)in addloOn

to holdng,as a pr° fess°r at presj妒ous umversi0cs or assooa0ons,dffercnt c° uses
rclated to the approach of audlt ωr。 cCss an址 ys怎 ,hd⒈注duⅡsau°n° f Ⅱsks and
rclatcd c。 ntr。Iθ 。

1998ˉ1999

· In Janua叮 1998Ijohed Emst&Yotlng h the offlce of卜 Ⅲan,where I perfortncd

audk acovioes in the flnancial sector.丿 Ⅱnong the rn疝 ckents∶ BNIL Sgr and Sll1△

I冫aI1993a11998

Ⅱ In1993I johed Dclokte&Touche spa然 a member oftl△c group ofspechk飞 of
the丘naIlcial scctor(Gl° bal∏nano狂 Se「注ces Indus缸 cs)。 I per允rlned atIdlt

acuviucs at lea血 g banks, bankng groups and丘 nanoal compa血 cs coordlnatlng

num∝oLIs and mLIlodlscΦ hna〃 ∞ams as weⅡ “being in cha乇 e of叩 C0al prolcc“

stock rnarket c° mpany quotaoons and valuaoons.

Am° ng dlc m勾 °r cⅡ cnts:Ca叩 ° Spa,弘 sa d诋 pa-o d GorLzna,C灬 弘 dt

Puspan..。  d `厂erona, Epta Gr° up, Fidca SⅡ n, Fcrmzzi Finanziaoa Spa Gr。 up
R/IandcⅡ spa,lVΙ ondadoⅡ Spa.

DaI1985a11993

● Assktant of Con△ lneroal Law at the Cad△ o⒒c Un扦 crsi” °fˇman

●  I teachcd bushess econorr11cs and acttlaⅡ a1】nathcmaocs at the InsotLIte of▲汪Ⅱan
Bu°nar°血

1LLIEVI

F⊙ REIGN LANGUAGEs
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● Enghsh pr° %s蚯on狃 knoxvlcdge

● Frcnch: cxceⅡ ent kl△o、汀edgc of wntten and sp°ken languagc x△ △th lon⒏ tcrln

expeⅡ cnce abroad

PROFESIONAL QUALIFICATI0Ns AND EDUCATI0N

20is

EnroⅡ cd h Rc匪 stcr Audt。 rs of tIlc L°cal AuthoⅡ ocs Ort· 16,para25of De∝ec138
。f2011and the Rcg△ 吐aoon approvcd by Dccrec ofthe1汪kⅡstcr of thc IntcⅡ °rn.23。 f

15/02/2012)

1999

Enr°Ⅱed h the Rcglster Ccro丘 ed AudkOrs-○ 伍oal Gazcttc n。 87of11.02.99n90728

lupdatCd h2013as per rcgulau。 n9

1996

EnrOⅡ ed in丿弋ssooao°n of Cerofled AccOuntants卜Ⅲan n.4756

1992

Degrcc ln Econo血 cs and Cotmncrcc(ec° n° l△lIcs/bushess)degrcc from dle CathoⅡ c

Universitv of the Sacrcd Heart° f卜Ⅱlan

OTHER
● 2018-Parteclpaoon h the c° tIrsc Organ弦 cd by Assog∝ 0o血 and AssOmme“ Inducoon

scssion Fo⒒°w Up’
’

●  2006-2018-Parocipaoon in sttldy conv吖 Ⅱssions and、 vor幽g gr° ups ofthe Order of
Chartcrcd Accountants ofˇ Ⅲan

●  2017-Partcc1paoon in thc c° ursc orguized by丿

`BI‘

‘
T。 bc Statuto叩 Audit° rin Bank”

(6days)

●  2017-Partccipauon l11the c° urses orgaluzcd by Credlt° ]EnⅡⅡano S p〃

`,“

Inducjon
Scssi° n abot【 rIFRS9,htcrnal contro廴 ⒒sk rnanagemcnt and c°rporatc governancc

●  2017-Trahcr of coursc orga血 zcd by C° nfseΛrLzi(△ spcl Lombar(玉 a

●  2016-P狂 ocipaoon in thc c。 ursc o=ganizcd by Ass° gcs0oni and」
`ss°

nn△△c:"Induco°n
scs“°nF°Ⅱ°w Up”

● 2015_Tramcr ofa c°urse orga血zcd by thc Cathohc Umvcrsi〃 ofNⅢ an f°r new ISA

● 2015-P狂 ocipauOn in the cOursc Orga血 zed by Assogcs0olu and Assollllne:"Inducoon

Sessi°nF。Ⅱow Up’
’

● 2014-ParocΦ aoon h tllc c° usc orga血zcd by Assogeso°血and Assommα "Inducjon
Scssi° n fOr hdcpcndcnt d血 ect° rs and audtors h dle Ⅱght° f tl△ eC°dc°fC°nducr’

● 2014~Author° f狂oc1cs for tllc m⒎ gazinc"Thc stamtO叮 audltOΓ
’

(‘

‘
Il rcvis° rc lcga1c”

)

●   2006-2014-Traincr at Parad埯歹na
●   2011 ~Paroc1paoon Ⅱ△the x△ Ōrkng group for drafong the text clcmcnts essenoa1for

dae prcparaoon and ccroq沁 ng fma】 lcial哎atclncn“ h the He址 th scctor pubhsl● cd”
Deloitte&Touchc
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DICHIARAzIoNE DEGLIINCARICHI DI AMMINIsTRAzIoNE E CoNTROLLO RICOPERTI

Io sottosc丘 tta Anna MaⅡa A⒒e说,nata a bⅢ ano Ⅱ01/08/1965e rcsidentc h Ⅴia Dante11/3

a Pesclt∶ l∶iicra BorromcO o⑷∶

dicharo

扯 血 op血e εno ana data de126aoo1e⒛ 18,酗 hc扭ch d am1mmstra珏one c汪 ∞ ntroⅡo

neⅡe sock艾抚山 se祭蓝o elcncate,in cOnfonσ Ⅱ脘 al contcnuto dcl“ Regolamclato al cumdo dcgL

hcaⅡchr’, spcci丘cando ulteoo臼 mcnte, l’ appartcnenza d ciascun incaⅡ co ncⅡc scgucno

categoⅡe:

● societa del Gruppo丿 L
o SoCiC侥 qu。 tate in mercao regolamentao onchC∝ tc⑶

b)Societa chc sv。 lgono attIv△ 该bancaⅡc O assicura色 VC;

c) Societ灸 。perano in、△a prevalentc nel settorc flnanziarlo nci confronu dcl pubbⅡ co

C‘
societa丘nanziaⅡd9;

d)So。eta(Ⅱ Ⅲevano洫en蚯o血 intendcndo蚯 per taⅡ socicta qucⅡ e che supc五no
ncⅡ

’anno ahneno due dciseguen0⒒ ΠⅡ乜:

◇  aiFlm。 ntare dei ⅡcaⅥ aheno paⅡ a50】t庄Lo血 山euro;

o  numer。 山dipcndeno paH a250u血 t宄 ;

⑴   at色Vo dcⅡo stato pat-o血 舵 钊meno pao a43mⅡ血 ;

● societa de1 Gruppo B Cntendcndosi per tah socictλ  qucⅡc non appartencno al

Gmppo⑶∶

GRUPPo A Incaoco
Ⅱcoperto

GRUPPO B IncaⅡco Ⅱcoperto

● CREDITo
EMILIANo
s。p。A。

Presidente  del

c。ne匣。

⒊ndacale

1,Fondo Pensione
Pegaso

Mcmb】·o Cone匪。

Sindacalc

● IGD s。 p.A。 Presidente  de1
CoⅡe要o
⒊ndacale

2.SERA卜Ⅰs.p.A. 卜汪elnbro  CoⅡ cglo

Sindacale

● CIR s。 p。A。 Membro    de1
Co1kεoio

⒏ndacale

3.CE⒈压

AMBIENTE
S.p。A.

Presidcnte     del

Co⒒e要o Shdacale

● CAP
H○LDING
S.p。A。

lNIcmbro CoⅡ cglo

Sindacalc

4.Ccrnusco `厂crdc

Srl

Prcsidcntc     dcl

CoⅡ e签o⒏ndac/alc

● SEA s.p。 A, R/Ecmbro

Supplentc

5,  Acrnme

∮匹nbicntc

Ⅱ nea

Srl

Pre“dente     del
CoⅡq耳o Shdacalc

● Cofldc s.p,A, 卜ΙcmbrO
supplente

6.AsbΙ
.N/r~sGENTA Srl

Prcsidcntc     dcl

CoⅡe蛀o shdac斑e

7.Con角 e钙嘭 i Prc“dente     del

I浙



Cispd Loll△ bardia CoⅡe豇o Shdacale

8.Aonom S.p。A.in
hq11idaz1one

NΙcrnbro     dcI
CoⅡe延o⒏ndacale

9.A2A   En∝ 祭e

Rhnovab扭
S.p。 A。

bΙcmbro       dcl

COlle￡oO SL·dacale

10.Eny New Energy
S.p。A.

NΙembro Supplente
dcl    CoⅡc要o

Sindacale

11.Coop.Le Sfcre
SA⒒

Presidente

Cons七Ⅱ°    由

A俪 血stra犭onc

ρ
%

瓶 艋 抚 ,

冫
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