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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 Consiglio di Amministrazione di IGD SIIQ S.p.A. ai 

sensi dell’art. 16 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 

Consiglio di Amministrazione 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

0000000658/18

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 Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter 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

1118

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 Consiglio di Amministrazione  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

1120

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 Consiglio di amministrazione  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

1116

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 Consiglio di Amministrazione  di  IGD SIIQ S.p.A
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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  (*) 

421                                                                              

 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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  (*) 

422                                                                              

 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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

1108

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 Consiglio di Amministrazione 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

1110

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 Consiglio di amministrazione 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

1114

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 Consiglio di amministrazione 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

1112

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 Consiglio di amministrazione 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  (*) 

420                                                                              

 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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

26/04/2018 26/04/2018

1122

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 Consiglio di Amministrazione 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

1126

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 Consiglio di amministrazione 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

1124

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

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

0000006611990158

VIA SFORZA 5

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 Consiglio di amministrazione di IGD SIIQ  S.p.A

 









 

 

 
 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  

             0000000660/18                          

 

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 Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 
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Luisa  Cevasco                                                                                                        
Nata  Nata a              GENOVA  il 20.5.1961 

Residenza             Milano, Corso Genova 27  
Tel.  cellulare +39 348 8753480 
 E-mail  LuisaCevasco@yahoo.it    
 https://it.linkedin.com/in/lucev 
 http://www.tma-italia.it/expert/luisa-cevasco/   

                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

                             

                                    

Detengo ultradecennale esperienza sia professionale che manageriale in ambito societario a livello nazionale ed 
internazionale maturata in Ernst & Young – nella divisione Business advisor e in qualità di socio dello Studio Legale Tributario 
-  e nello svolgimento di incarichi apicali nella direzione e controllo di imprese. 
Traduco la strategia in perfomance, progettando ed attuando con responsabilità, credibilità e tracciabilità programmi 
sostenibili finalizzati alla creazione di valore, sia nello start-up che nella gestione di impresa, assumendo incarichi  personali 
e in collaborazione con Law firm e studi professionali   anche a supporto di percorsi di internazionalizzazione, risanamento e 
conversione. Le mie attività sono sostenute dalla multidisciplinare preparazione legale-fiscale-economico-finanziaria 
applicata con successo in svariati ambiti professionali e aziendali sia in Italia che all’estero.  

ESPERIENZE  

Periodo Posizione Ruolo 

 

Febbraio 2015  ad oggi 

 

Consulente indipendente 

Professional Executive per incarichi di Temporary  management di 

impresa, consulente di società Industriali e di servizi e di Studi 

professionali Legali e Tributari in ambito Italiano ed estero 

 

Agosto 2009 -  Gennaio 2015 

 

Executive Board 

Amministratore Delegato, Direttore Generale, Direttore Finanziario, 

incarichi delegati dai Consigli di Amministrazione inerente l’impresa 

e i suoi progetti 

 

Settembre 1986 – Luglio  2009 

Socio Studio legale Tributario di Ernst & 

Young e Senior manager con funzioni di 

acting Partner di Ernst & Young 

Financial Business advisors 

 

Referente nazionale per progetti internazionali di consulenza e 

assistenza per Clienti VIP del Gruppo Ernst & Young 

Tratti professionali  
Ottime capacità di relazione con la clientela, dirigenti e personale in genere, approccio problem solving, affidabilità e capacità di 
motivare e sviluppare il capitale umano per massimizzarne il contributo al successo dell’impresa. 
Pragmatica, percettiva in relazione a obiettivi richiesti e al lavoro necessario per raggiungere tali obiettivi. 
 
Esperienza manageriale e professionale che combinano:  
        Esperienza contabile                                                                      adempimenti e controllo, gestioni ordinarie e straordinarie  
       Analisi finanziaria e di mercato                                                     valutazione e rappresentazione di business 
       Conoscenza fiscale                                                                           ottimizzazione e gestione della fiscalità  
       Consulenza giuridica                                       PER                          valutazione e adattamenti sistemi per gestione rischio d'impresa 
        Management & Leadership                                                        direzione Impresa, progettazione e realizzazione progetti  
        Esperienza internazionale                                                        internazionalizzazione, per avvio e gestione controllo    

 
Incarichi realizzati 
 Incarichi di CFO, direzione finanziaria e due-diligence  
 Responsabilità Amministratore Esecutivo e Delegato 
 Adempienti legali, tributari e finanziari e management 

reporting per il controllo societario e di gestione 
 Performance management, incremento delle vendite, 

ottimizzazione e riduzione dei costi, valutazione e 
gestione del rischio e analisi di mercato 

 Formazione, sviluppo e motivazione del personale 

 Implementazioni, armonizzazione e personalizzazioni di 
sistemi informativi (ERP) e procedure 

 Predisposizione di piani industriali, Memorandum di 
progetto e relativa messa in funzione dei programmi 
anche a supporto turn-around e ristrutturazioni e 
operazioni straordinarie 

 Trattative ed accordi internazionali  
 Internazionalizzazione delle imprese italiane e straniere 

      

mailto:LuisaCevasco@yahoo.it
https://it.linkedin.com/in/lucev
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       Paesi in cui ho operato                                   Conoscenze linguistiche

 Italia 
 Regno Unito 
 Francia 
 Germania 
 Spagna 
 Romania 
 Stati Uniti USA 
 

 

 Emirati Arabi 
 Etiopia 
 Libano 
 Israele 
 Libia 
 Paesi area balcanica 

 
 
 

 
 Italiano, madrelingua 
 Inglese, fluente  
 Francese, buono  
 Spagnolo, in fase di studio  
 
 
 

Settori  
 Manufatturiero  
 Immobiliare, Edilizia e Infrastrutture  
 Servizi Finanziari, Bancari e di Consulenza  

 
 Trasporti, Energie, Gas & oil  
 Informatica, Certificazioni, Servizi tecnici  
 Tempo libero, Hotels, Sanità e benessere  

 
Formazione 

Diploma di ragioniere e abilitazione 

all’esercizio della libera  professione di 

Ragioniere Commercialista 

I. T. Commerciale, indirizzo mercantile “Massimo Tortelli” di Genova , 

voto  60/60 e esami di abilitazione professionale Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili di Milano 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza in Italia  

Corso di Laurea specialistica in Spagna, Grado 
en Derecho 

Università degli Studi di Milano, orientamento alle Imprese, tesi sulle 

“Procedure aziendali” ( 100/110) 

Università  NEBRJIA – Madrid – Grado en Derecho, tesi sui “Paradisi 

fiscali”(corso ultimato nel 2018) 

Master  Giurista Impresa in Italia 

 

 

Istituto di Formazione - Alma Laboris – master “Giurista d’impresa” – 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - Project work "La 

responsabilità amministrativa degli enti" – Voto 10/10 

 

 

 

Qualifiche professionali e associazioni 

 

Abilitata ed iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili dal 1994, sezione A- n. 3704  e membro 

Commissione Finanza e controllo di gestione ODCEC Milano 

 

 

Iscritta all’albo dei Revisori ufficiali dei conti Presso il Ministero di Grazie e giustizia (D.M.12/4/1995- reg.no.13424)  

 
Associata ANDAF  Associzione Nazionale Direttori  Amministrativi Finanziari, AIDC Associazione Italiana Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili,  TMA Turn Around Management Association, ASSOCHANGE Associazione 
Italiana di Change Management, IMIT Italian Managers for International Trade  
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Luisa Cevasco 
Born in Genova (Italy) on May 20, 1961 
Resident in Milano, Corso Genova 27 
telephone   +39 348 8753480 
 E-mail  LuisaCevasco@yahoo.it      
 https://it.linkedin.com/in/lucev 
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I hold over 20 years of professional and managerial experience at national and international level matured at Ernst & 
Young - in the Business advisor division and as a member of the Tax Law Firm - and in holding top positions in the 
management and control of companies. 
I translate the strategy into perfomance, designing and implementing sustainable programs with responsibility, credibility 
and traceability aimed at creating value, both in start-up and in business management, taking personal assignments and 
in collaboration with Law firm and professional firms also supporting paths of internationalization, rehabilitation and 
conversion. My activities are supported by the multidisciplinary legal-fiscal-economic-financial preparation successfully 
applied in various professional and business fields both in Italy and abroad. 

Employment history 
Periods Position Role  

February 2015  to present Executive Professional  Temporary Management  
Advisor to private companies,  Tax & Law firms 

August 2009 -  January 2015 Senior Executive  
(Acting CFO or COO) 

Board level,  
management of businesses and their projects   

September 1986 – July 2009 Associate of Ernst & Young tax & legal  
Senior manager EY Financial Business  
advisors 

working as EY-Italy project leader in charge  
of advisory services to multinational VIP clients   

Professional Traits 
Excellent relationship skills with clients, executives and staff in general, problem solving approach, reliability and ability to 
motivate and develop human capital to maximize the contribution to the success of the company. 
Pragmatic, perceptive of required objectives and of the work required to meet these objectives. 
Professional and managerial  experience that combines:  

Accounting expertise                                         for compliance and reporting ordinary and extraordinary 
Financial and market analysis                           for business evaluation, presentation  
Fiscal knowledge                                        for tax optimisation and compliance 
Legal expertise                                          for business risk and procedures management, evaluation  

               Management & leadership                                          for business and project management   
               International experience                                                        for support to internationalization projects    
 

 
Accomplishments  
  

 Finance Executives,  CFO,due diligence execution,  
 Managing Director and Executive Director riles 
 Managing Legal, Tax and Financial compliance  
 Increasing sales and reducing costs 
 Performance  management 
 Risk management and market analysis  
 Training, development and motivation of staff 

 ERP customisation & implementation  
 Business plan preparation and roll out  
 Change management of procedures 
 Start-up  and turnaround of businesses 
 Multinational negotiations and agreements 
 Internationalisation of businesses 
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 Countries                               Languages

 

 Italy 
 United Kingdom 
 France 
 Germany 
 Spain 
 Romania 
 USA 

 
 
 

  

 U.A. Emirates 
 Ethiopia 
 Lebanon 
 Israel 
 Libya 
 Balcan area 

 
 
 
 
 

 
 Italian 
 English fluent  
 French, good  
 Spanish (introduction in 

progress)  
 
 
 
 

Sectors and companies/group 
 

 Manufacturing  
 Real Estate, Construction and Infrastructure  
 Financial services, Banking, Advisory 

 

 
 

 Transport, Utilities, Gas & oil  
 IT, Certification industry, Technical services   
 Entertainment, Hotels, Health care, Wellness

 

 

 

    

Education 
Accounting Diploma Commercial School, graduate with vote 60/60 at “Istituto Commerciale Tortelli”  in Genova 

Graduate in Law Università degli Studi di Milano specialisation in Enterprises & Business Law. Thesis on 
company procedures. (vote 100/110)  
 
Universita’ del Nebrija  - Madrid Grado en derecho ( terminated in 2018) 

Master’s degree  Educational Institutions legal studies - Alma Laboris - Project work "The administrative 
responsibility of enterprises" - Evaluation 10/10,   
 

 

Professional qualifications  

Certified Public Accountant Member of the professional Board  of CPA’s of Milan (effective from 1994 reg. no. 
3704 ) and  member of the Commission of Finance & Management Control  

Registered Auditor At the Board of the Ministry of Justice (D.M.12/4/1995- reg.no.13424) 

Memberships 

 
Associata ANDAF  Associzione Nazionale Direttori  Amministrativi Finanziari, AIDC Associazione Italiana Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili,  TMA Turn Around Management Association, ASSOCHANGE Associazione 
Italiana di Change Management, IMIT Italian Managers for International Trade  
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