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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

DATI PERSONALI 

 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Nazionalità 

Residenza 

Telefono abitazione 

Telefono cellulare 

E-mail 

 

 

 

 

14 luglio 1954 

Budrio (Bo) 

Italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

Titolo di studio 

Data 

Presso 

    

   

 

 

Laurea in Fisica 

Dicembre 1977 

Università di Bologna 

 

Lingue straniere Inglese fluente 

Francese scolastico 

Formazione 

 

 

 

Master in Direzione Aziendale 

IFOA 1978 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Da maggio 2018 

 

 

 

 

 

Da maggio 2015 – Primo mandato 

 

 

 

 

 

Da gennaio 2015 a maggio 2016 

 

 

Da ottobre 2012 a luglio 2013 

 

 

 

 

IGD SIIQ – Società immobiliare quotata al 

segmento STAR della Borsa di Milano 

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione 

Presidente del Comitato nomine e compensi 

 

 

IGD SIIQ – Società immobiliare quotata al 

segmento STAR della Borsa di Milano 

Consigliere di Amministrazione 

Presidente del Comitato Parti Correlate 

Membro del Comitato Controllo Rischi  

 

Fondazione ANT Italia Onlus 

Direttore generale – Consulente di organizzazione 

 

Gruppo Comet – Bologna 

Advisor M&A 

 

 



Da maggio 2011 a maggio 2014 

 

 

 

 

 

 

Da novembre 2011 a giugno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Da gennaio 2012 a dicembre 2012 

 

 

 

 

Da maggio 2010 a maggio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da giugno 1993 a gennaio 2011 

Hera Spa ( società quotata alla Borsa di Milano e 

con capitale a maggioranza pubblico) 

Consigliere di Amministrazione 

Membro del Comitato controllo e rischi 

Membro del Comitato per le operazioni con parti 

correlate 

 

Comune di Parma 

Per conto del Commissario Straordinario (prima 

Annamaria Cancellieri, poi Mario Ciclosi), 

successivamente per l’Amministrazione Comunale, 

incarico di ristrutturazione e razionalizzazione del 

sistema di partecipazioni del Comune di Parma  

 

 

 

Comune di Parma 

Amministratore Unico della Parma Infrastrutture 

S.p.a., società interamente controllata dal Comune 

di Parma, gestore del patrimonio del Comune 

 

Comune di Bologna 

3 incarichi per conto del Comune di Bologna, 

Commissario Straordinario Annamaria Cancellieri, 

per: 

- analisi del sistema di partecipazioni del 

Comune di Bologna 

- selezione per conto del Comune del nuovo 

Sovrintendente del Teatro Comunale di 

Bologna 

- selezione per conto del Comune del nuovo 

Direttore generale del Centro 

Agroalimentare 

 Gruppo Granarolo - Bologna 

Ingresso in Granarolo come Direttore finanziario 

Dopo 2 anni CFO 

Dal 2005 Direttore generale 

Più di 20 operazioni di M&A, tra le principali 

l’acquisizione della Centrale del Latte di Milano e 

del Gruppo Yomo 

Operazioni finanziarie a breve e medio-lungo 

termine, tra le principali anche una emissione di 

bond quotati sul mercato regolamentato, e 

processo di quotazione in Borsa, sospeso al 

momento del deposito del filing 

Numerose operazioni di ristrutturazione industriale 

All’ingresso il Gruppo aveva un fatturato di 350 

miliardi di lire, all’uscita di oltre 900 milioni. 

Nel corso degli anni, Presidente e/o Amministratore 

delegato in diverse società controllate 

Membro del Consiglio direttivo di Centromarca, 

IBC, Indicod-ECR, e della Giunta esecutiva di 

Assolatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dal 1983 al 1993  

Gruppo Conad – Bologna 

Ingresso come Responsabile amministrativo, poi 

Responsabile amministrativo-finanziario 

Costituzione, avvio e gestione di 3 società 

finanziare, nelle quali ricopre il ruolo di Direttore 

Generale: Conad Invest S.p.A, società di leasing; 

Conaf S.c.r.l., consorzio finanziario per la gestione 

dei flussi centralizzati di Gruppo di incassi e 

pagamenti, e un Consorzio fidi. 

 

 

3 esperienze in 3 PMI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da febbraio 1979 al 1983 

 

 

 

Budrio, 11 marzo 2021 

   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi di legge 

 

 

       Rossella Saoncella 
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ALLEGATO A1 

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

RICOPERTI  

Io sottoscritto Antonio Rizzi, in qualità di candidato alla carica di Amministratore 
della Società Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, con la presente 

 dichiaro 

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di 
seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di 
incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD 
in data 13 dicembre 2010, e da ultimo aggiornato in data 26 febbraio 2015. 
 
specificando ulteriormente l’appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie: 
 

 Società del Gruppo A:  
a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri); 
b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative; 
c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico 
(“società finanziarie”); 
d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino 
nell’anno almeno due dei seguenti limiti:  

i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro; 
ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;  
iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni. 

 Società del Gruppo B (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al 
Gruppo A): 
 

GRUPPO A Incarico 
ricoperto 

GRUPPO B Incarico 
ricoperto 

1. UnipolSai 
Assicurazioni 
s.p.a. 

Consigliere di 
amministrazione 
indipendente, 
non esecutivo, 
componente del 
Comitato 
controllo e rischi 
e Comitato per le 
operazioni con 
parti correlate 

1.   

2.   2.   

3.   3.   

4.   4.   

5.   5.   



6.   6.   

7.   7.   

8.   8.   

9.   9.   

 

Data e luogo  

Roma, 10 marzo 2021  

         ___________________ 
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Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

 

Il sottoscritto Antonio Rizzi, nato a Napoli, il 14 dicembre 1965, codice fiscale 

RZZNTN65T14F839G, residente in Roma, Corso Trieste n. 91 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dall’azionista Coop Alleanza 3.0 Soc.Coop.  - ai fini 

dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 

dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 aprile 2021 in prima 

convocazione e per il 16 aprile 2021 in seconda convocazione - nella lista per la 

carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di 

Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 

Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare 

Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in 

particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell’art. 

147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, 

nonché dal Codice di Corporate Governance e dall’art. 16, comma 1, lettera d) e 

comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 

dicembre 2017. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge  

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, 

comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e 

dall’art. 16 del Regolamento Mercati 

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance  

adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 

2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di “amministratore 

indipendente” contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla 

raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di 

Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento 

Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle 

lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance; 
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X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 16, comma 1, lettera d) e 

comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 

dicembre 2017, per le società sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di 

altra società o ente non quotati. 

 

DICHIARA INFINE 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 

Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata 

S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di 

Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati quivi dichiarati; 

 di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di 

Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata 

S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato. 

 

Roma, 10 marzo 2021 

In fede 

         



 

PROF. AVV. ANTONIO RIZZI DATI PERSONALI: 
Napoli 14 dicembre 1965 
 
Città di residenza: Roma  
 

Posizione 
accademica e 

professionale 

 

Professore ordinario con regime di impegno a tempo definito nel 
s.s.d. IUS 01 (S.C. 12/A1), «Diritto privato», presso l’Università 
degli studi di Roma Tor Vergata (dal 27 gennaio 2011 ad oggi), 
afferente al Dipartimento Management e Diritto della Facoltà di 
Economia 

Componente della Giunta di Dipartimento Management e Diritto della 
Facoltà di Economia 

Professore incaricato dell’insegnamento di «Diritto Civile» presso 
la Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense 
(dal 2014 ad oggi) 

Avvocato cassazionista (dal 2007), iscritto al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma (dal 2003) 

Consigliere dello Stato della Città del Vaticano (dal 5 marzo 2019) 

Già Professore associato confermato di Diritto privato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze dal 
1° novembre 2002 al 27 gennaio 2011 

 

Aree di 
specializzazione 
professionale 

 

 
Diritto delle società commerciali 

Diritto dei contratti di impresa 

Diritto bancario e finanziario 

Diritto delle comunicazioni e del commercio elettronico 

Diritto delle società fiduciarie  

Crisi d’impresa 

Passaggi intergenerazionali di patrimoni 

Diritto dell’ambiente 



 

Incarichi in corso 

di svolgimento 

 

 Incarichi di amministrazione straordinaria di grandi imprese in 
crisi  

Commissario straordinario delle procedure di amministrazione 
straordinaria di: 

 Gruppo Antonio Merloni s.p.a. (settore elettrodomestici): 
dal 14 ottobre 2008 ad oggi  

 Gruppo Olcese s.p.a. (settore tessile): dal 4 aprile 2007 ad 
oggi; 

 Gruppo IAR-SILTAL (settore elettrodomestici) dal 10 aprile 
2006 ad oggi; 

Incarichi ricoperti in società commerciali 

Componente indipendente del consiglio di amministrazione di 
Unipolsai Assicurazioni s.p.a., con incarichi di componente del 
Comitato Rischi, del Comitato per le operazioni con soggetti 
collegati e dell’Organismo di Vigilanza (dal 17 aprile 2019 ad oggi) 

 
 

Altre attività di 

rilievo svolte 
Incarichi di gestione commissariali esaurite 

Commissario straordinario delle procedure di amministrazione 
straordinaria della Algat s.p.a. in a.s. (settore automotive): dal 2002 
al 4 aprile 2007; 
 

Incarichi ricoperti in società commerciali 

Componente indipendente del consiglio di amministrazione di 
Unipol Banca s.p.a., con incarichi di Presidente del Comitato Rischi 
e del Comitato per le operazioni con soggetti collegati (dal 23 aprile 
2013 al 31 luglio 2019) 

Componente indipendente del Consiglio di amministrazione della 
Milano Assicurazioni s.p.a. (dal 30 novembre 2012 al 5 gennaio 
2014) 

Componente e Vice Presidente del Consiglio di sorveglianza della 
Rekeep s.p.a., già Manutencoop Facility Management s.p.a. (dal 
23 dicembre 2008 al 30 novembre 2016) 



 

Altri incarichi 

Dal 8-7-2001 al 30-10-2002: Capo della Segreteria del 
Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia e 
responsabile della segreteria tecnica della Commissione di riforma 
del diritto societario 

Dal 8-11-1999 al 13-6-2001: Capo di Gabinetto del Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Dal 15-9-1992 al 7-11-1999: Magistrato di Tribunale presso il 
Tribunale civile di Roma 
 
Membro del Consiglio Direttivo della Camera arbitrale della 
cooperazione italiana 

Arbitro in giudizi arbitrali; 

Componente della Camera arbitrale per i contratti pubblici presso 
l’Autorità Nazionale  Anticorruzione (dal 14 maggio 2015, per il 
triennio successivo ai sensi dell’art. 242, comma 9, D. Lgs. 12 
aprile 2016, n. 156); 

 

Principali  

pubblicazioni 

La disciplina dell’amministrazione straordinaria  nella 
sistematica della riforma della crisi d’impresa e del diritto 
concorsuale, in Giurisprudenza Commerciale, 2020, pp. 
1267-1300. 

Clausola determinativa di un termine per l’accettazione della 
proposta contrattuale, in Clausole negoziali- Profili teorici e 
applicativi di clausole tipiche e atipiche, II, a cura di M. 
Confortini, Milano, 2019, pp. 194-211; 

Clausola «take or pay», in Clausole negoziali- Profili teorici e 
applicativi di clausole tipiche e atipiche, I, a cura di M. 
Confortini, Milano, 2017, pp. 1550-1586; 

Considerazioni critiche sulla clausola «take or pay». 
Paradossi di una identità dimenticata, in Europa e diritto 
privato, 2016, pp. 381-423 



Il commercio elettronico, in Il contratto dei consumatori, dei 
turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli , I, a 
cura di G. Vettori, Padova, 2013, pp.951-990 

La somministrazione, in I contratti per l’impresa, I. 
Produzione circolazione, garanzia, a cura di G. Gitti, M. 
Maugeri, M. Notari, Bologna,2012, pp. 307-324  

Atti unilaterali, in Dizionario di Diritto privato, a cura di N. Irti 
e S. Martuccelli, Milano, 2009 

Statuto e contratto nella creazione e nel potenziamento 
dell’impresa, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, Napoli, 
2008 

L’accettazione tardiva, Milano, 2008, pp. 1- 444 

Commento all’art. 68, in Codice del Consumo a cura di G. 
Vettori, Padova, 2006, pp. 536- 571. 

Nota introduttiva alle appendici normative, in M. Vietti, Nuove 
società per un nuovo mercato, La riforma delle società 
commerciali, Roma, 2003, pp. 87-356   

I contratti e le attività negoziali, in Commentario al codice 
della scuola, a cura di L. Barberio Corsetti, G. P. Cirillo, E.  
Ciarrapico, D. Croce e G. Scribano, Brescia, 2003, p. 114 ss.; 

La riforma del diritto societario per le cooperative: testi 
normativi coordinati con la Relazione ministeriale e primi 
commenti (curatore), Milano, 2003, pp. 1-358 

Profili sistematici della nuova disciplina delle società 
cooperative-Prime note a margine del novellato testo dell’art. 
2519 cod. civ., ivi, pp. 329-344 

Interpretazione del contratto e dello statuto societario, 
Milano, 2002, pp. 1-595; 

Codice Civile Ipertestuale (diretto in collaborazione con G. 
Bonilini, M. Confortini, C. Granelli), 2 voll.+C.D,  Torino, 2000; 
2004, Aggiornamento; 2005, Nuova edizione; 2009, Nuova 
edizione  

Commento agli artt. 1326-1335, ivi; 



Alius et idem: le norme uniformi nel diritto interno , in Europa 
e diritto privato, 2000, pp. 1123-1164; 

Interpretazione ed integrazione della Convenzione di Vienna 
sulla compravendita internazionale di cose mobili , in Rivista 
di diritto privato, 1997, pp. 237-285; 

voci «Impugnazione del lodo irrituale»; «Lodo parziale», 
«Opposizione di terzo», «Revocazione», in Dizionario 
dell’arbitrato, a cura di N. Irti, Torino, 1996, ad voces; 

Profili civilistici del regime dei beni privati nelle aree dei 
parchi regionali, in Legislazione   urbanistica   regionale   e   
diritto   di   proprietà immobiliare,    I,  Regione  Lazio,  a  cura 
di L.V. Moscarini  e F.G. Scoca, Milano, 1993, pp. 89-167 

 

Attività didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolare dei corsi di «Istituzioni di diritto privato» presso la Facoltà 
di Economia dell’Università degli studi di Roma-Tor Vergata  

Professore incaricato del Corso di «Diritto civile» nella Pontificia 
Università Lateranense; 

Già Docente incaricato degli insegnamenti di «Diritto dei beni 
culturali» e «Diritto dello spettacolo» presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli studi di Roma-Tor Vergata 

Già Docente incaricato dell’insegnamento di «Private Law» nella 
Facoltà di Economia e commercio dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata; 

Già Docente nei corsi di «Diritto privato» e «Diritto privato delle 
comunicazioni» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Firenze; 

Già Docente nei corsi di «Diritto civile» della Scuola per le 
professioni legali promossa dall’Università degli studi di Firenze; 

Già Docente presso la Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali – L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma nell’ambito della Scuola 
per le professioni forensi e nell’ambito del Master in «Parlamento e 
Politiche pubbliche»; 

Già Docente nell’ambito di Master e corsi di specializzazione 
organizzati da società specializzate; 



 

 

 

 

 

 

Lingue  

 

Già Docente nella Scuola Europea di Alti Studi di Napoli. 

 

 

 
 
Inglese - Intermediate 

Tedesco – Basic 

 
 
 
ROMA, 10 marzo 2021 
         Antonio Rizzi 













 

…continued… 

 

Silvia Benzi silviabenzi75@gmail.com 

•hiips://www.linkedin.com/in/silvia -benzi-41920b3/ 

Holland Park, London • +44 77 41464948 

+39 349 7846537 

 

Significativa esperienza in materia di strategia aziendale, pianificazione strategica, M&A, relazioni con gli 
investitori, processi di change & transformation. In qualità di esperta di strategia aziendale, advisor e presenza 
consolidata all'interno dei comitati esecutivi, ho contribuito in modo significativo allo sviluppo positivo di 
molteplici organizzazioni, valutando con competenza le iniziative strategiche e considerando al contempo le 
operations, il rischio e la compliance. Ho supportato con successo il lancio di una delle maggiori start-up bancarie 
italiane e della più grande SPAC bancaria europea. Ho un'ampia esperienza internazionale avendo lavorato in 
banche d'investimento globali di primario standing. Ho accesso a una vasta rete internazionale di esperti per 
supportare le organizzazioni sia a livello operativo che strategico. 

 

Aree di esperienza 

• Investor Relations 

• Strategia aziendale e M&A 

• Pianificazione finanziaria 

 

• Project Management  

• Change & Transformation 

• Consigliere non esecutivo 

• Start-ups 

• Fintech challengers/neo-banks 

• Settore finanziario  

 

 
 Esperienze lavorative  

  

Head of Investor Relations & Strategic Planning – illimity Bank, Milano (Italia) 2018 – Oggi 

● Costituzione e guida del team di Strategia responsabile della pianificazione strategica, dell’allocazione del 

capitale alle varie unità di business e prodotti, delle strategie di sviluppo aziendale e dei progetti speciali a 

livello di gruppo bancario, dirigendo un team di quattro membri.   

● Valutazione ed esecuzione di numerose iniziative strategiche inclusa attività di project management nelle 

successive fasi di implementazione. 

● Supporto decisionale al CEO e al Consiglio di Amministrazione in merito all'impatto sul valore per gli azionisti 

di varie opzioni strategiche, dalle operazioni straordinarie e di crescita esterna al lancio di nuovi business. 

● Definizione e gestione della strategia di comunicazione finanziaria e di tutte le attività rivolte alle relazioni 

con gli azionisti della Banca, gli investitori istituzionali (azionari e di debito) e con la più ampia comunità 

finanziaria. 

● Gestione del processo di quotazione della Banca al segmento MTA di Borsa Italiana e il successivo ingresso 
nel segmento STAR. 

● Gestione delle relazioni con le agenzie di rating, incluso il processo di ottenimento del corporate rating, e 

realizzazione della prima emissione obbligazionaria. 

● Membro del Comitato Esecutivo e del Comitato Finanza del Gruppo illimity. 

• Membro del Consiglio di Amministrazione di Neprix, società interamente controllata dal Gruppo illimity 

attiva nella gestione di crediti.  

Buy-Side Investment Analyst – Argenta Asset Management, London (U.K.) 2015 – 2018 

• Generazione di oltre 40 idee di investimento all’anno attraverso l’implementazione di una strategia di 

Germana.Ravaioli
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investimento basata sull’analisi dei fondamentali. 

• Responsabile dell’investimento del 40-45% del NAV complessivo del fondo in titoli del settore finanziario e 

immobiliare con contributo importante alla performance finanziaria del fondo. 

• Premio EuroHedge Fund of the Year Award nel 2015 nella categoria “Emerging Manager and Smaller Funds”.  

Senior Advisor – PricewaterhouseCoopers, Milano (Italia) – Financial Services Practice 2012 – 2014  

● Supporto a banche europee nel disegno e implementazione di strategie di ristrutturazione di business e/o 

portafoglio crediti, allocazione del capitale e deleveraging. 

● Supporto a investitori private equity nella valutazione di potenziali acquisizioni di società finanziarie.  

● Coordinamento di oltre 40 risorse nella gestione di progetti di project management in esecuzione di mandati 

di società clienti. 

Ulteriori esperienze professionali 

Equity Analyst and Specialist Sales – CA Cheuvreux, Milano (Italia)                                                             2008 – 2012  

● Analista di ricerca su banche e società finanziarie europee. 

● Specialist Sales su titoli quotati di banche e società finanziarie europee, responsabile delle relazioni con oltre 

50 investitori istituzionali. 

Responsabile M&A e Progetti Speciali – Banca Italease, Milano (Italia)                                                        2006 – 2008  

● Gestione, implementazione e direzione di varie iniziative strategiche e progetti speciali, a diretto riporto del 

CEO. 

● Membro del Consiglio di Amministrazione di Italease Gestione Beni, società immobiliare parte del gruppo 

bancario. 

Equity Research Analyst, Banks, U.K., Italia 

● CA Cheuvreux, Milano (Italia)               2004-2006 

● JPMorgan/Bear Stearns, London (U.K.)              2000-2004 

Analyst – Finec Merchant S.p.A., Bologna (Italia)            1999-2000 

 
 

 Formazione  

  

Attestato di partecipazione programma InTheBoardroom 4.0, 2021 

Percorso di formazione executive per preparare le donne ai Consigli di Amministrazione 

Master in Corporate Finance, 2000 

Global MBA Corporate Finance Bologna Business School - Università degli Studi di Bologna (Italia) 

Laura in Economica e Commercio – 110 e lode, 1999 

Università degli Studi di Bologna (Italia) 



Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore 

Allegato A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

La sottoscritta Rossella Schiavini, nata a Gallarate (VA) l’8 maggio 1966, Cod. Fisc. 
SCHRSL66E48D869R, residente a Milano (MI), Piazza Napoli 2, 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dall’azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini 
dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 aprile 2021 in prima 
convocazione e per il 16 aprile 2021 in seconda convocazione - nella lista per la 
carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di 
Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la “Società”), 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare 
Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

§ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, 
in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto 
dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 
marzo 2000, n. 162; 

§ di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande 
Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo 
necessario per un diligente svolgimento degli stessi; 

§ di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande 
Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.; 

§ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata 
S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

§ di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di 
Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati quivi dichiarati; 

§ di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti 
saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARA 



Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore 

§ in relazione al vigente Regolamento “Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli 
amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 
2015, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto 
Regolamento:  

si veda Allegato A1 

 

DICHIARA INFINE 

§ di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata 
S.p.A. 

§ di riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito 
della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società 
all’indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, 
codice fiscale e curriculum vitae. 

 

Luogo e data 

Milano, 17 marzo 2021 

In fede 

 

 

 



ALLEGATO A1 

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 
RICOPERTI  

La sottoscritta Rossella Schiavini, nata a Gallarate (VA) l’8 maggio 1966, Cod. Fisc. 
SCHRSL66E48D869R, in qualità di candidato alla carica di Amministratore della 
Società Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, con la presente 

 dichiaro 

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di 
seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di 
incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD 
in data 13 dicembre 2010, e da ultimo aggiornato in data 26 febbraio 2015. 
specificando ulteriormente l’appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie: 
• Società del Gruppo A:  
a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri); 
b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative; 
c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico 
(“società finanziarie”); 
d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino 
nell’anno almeno due dei seguenti limiti:  

i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro; 
ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;  
iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni. 

• Società del Gruppo B (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al 
Gruppo A): 
 

GRUPPO A Incarico 
ricoperto 

GRUPPO B Incarico 
ricoperto 

1. BPER SpA Consigliere, 
Presidente 
Comitato 
Esecutivo 

1.   

2. Marr SpA Consigliere 
Indipendente 

2.   

3.   3.   
 
 
Milano, 17 marzo 2021                                   
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Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

La sottoscritta Rossella Schiavini, nata a Gallarate (VA) l’8 maggio 1966, Cod. Fisc. 
SCHRSL66E48D869R, residente a  Milano(MI), Piazza Napoli 2, 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto è stato designato dall’azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini 
dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 aprile 2021 in prima 
convocazione e per il 16 aprile 2021 in seconda convocazione - nella lista per la 
carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di 
Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare 
Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in 
particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell’art. 
147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, 
nonché dal Codice di Corporate Governance e dall’art. 16, comma 1, lettera d) e 
comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 
dicembre 2017. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge  

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, 
comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e 
dall’art. 16 del Regolamento Mercati 

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance  
adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 
2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di “amministratore 
indipendente” contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla 
raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di 
Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento 
Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle 
lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance; 
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X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 16, comma 1, lettera d) e 
comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 
dicembre 2017, per le società sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di 
altra società o ente non quotati. 

 

DICHIARA INFINE 

§ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 
Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata 
S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

§ di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di 
Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati quivi dichiarati; 

§ di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di 
Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata 
S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato. 

 

In fede 

         

Milano, 17 marzo 2021    
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Rossella Schiavini 
https://it.linkedin.com/in/rossellaschiavini/it 

rossella.schiavini@gmail.com 
+39 349 4599024 

Introduzione 
Ho una pluriennale esperienza professionale maturata nel settore banche/finanza italiano ed 
internazionale (UK, EMEA) nell’area Wholesale/Corporate&Investment banking.  

Gli ultimi dieci anni di carriera nel settore li ho svolti in Rabobank (www.rabobank.com) dove ho 
dapprima ricoperto il ruolo di Country Head per l’Italia con l’incarico di ridisegnare il focus di business e 
rilanciare l’attività corporate sul settore Agri-Food.  Dal 2011 sono poi diventata responsabile della 
Divisione Corporate per l’Europa con base a Londra.  In questo ruolo ho costruito la Divisione 
coordinando lo sforzo commerciale su sette filiali e due sussidiarie (Polonia e Turchia) dove ero membro 
del CdA locale.  Oltre a gestire clienti e risorse di team, avevo la responsabilità diretta di un portafoglio 
di ca. EUR 10 bn e di un conto economico di ca. Eur 175 mln.  Ho quindi esperienza di gestione di rischi 
di credito ed operativi, sono stata membro permanente del Comitato Crediti e del Comitato Controllo e 
Rischi per la Regione Europa, oltre che membro del Comitato Esecutivo.  

Nel 2016 ho deciso di lasciare Rabobank e Londra per rientrare in Italia ed iniziare un nuovo percorso 
professionale orientato da un lato a consulenze in ambito strategico - finanziario e dall'altro a ruoli come 
Consigliere di Amministrazione, grazie al mio profilo Executive ed alle esperienze di consigliere 
esecutivo.   

Dal 2017 siedo nel Consiglio di Amministrazione di Marr SpA (www.marr.it Gruppo Cremonini), società 
leader nel settore della Food Logistics, e sono membro del Comitato Controllo e Rischi.  Dal 2018 sono 
membro del Consiglio di Amministrazione di Bper SpA (www.bper.it) e Presidente del Comitato 
Esecutivo. 

Mi interessa il tema dell’innovazione e della trasformazione digitale di imprese consolidate.  Dal 2017 
collaboro con Polihub, l'innovation hub e acceleratore di impresa del Politecnico di Milano, come tutor 
per manager e start up in alcuni programmi di accelerazione.  In questo ruolo, affianco start up e 
manager nella valutazione e gestione dei rischi associati ai progetti di innovazione, applicando il metodo 
della Lean Start up.   

Nel corso della mia carriera professionale ho sempre dimostrato forte capacita’ di avvio e crescita di 
nuove aree di attività e linee di business.  L'interesse verso l'ecosistema delle start up è quindi venuto 
naturalmente, e mi permette di mettere a disposizione l'esperienza e le competenze manageriali 
sviluppate nel corso della mia carriera. Sono infatti Business Angel in due Fintech: SplittyPay - 
https://www.splittypay.com –  una piattaforma di shared payment per dividere una transazione su più 
forme di pagamento; FLEAP https://fleap.io, una piattaforma software basata su tecnologia Blockchain 
per emettere e scambiare asset digitali di natura finanziaria e non, e in cui sono membro dell’Advisory 
Board. 

Sempre in tema di innovazione e trasformazione digitale, nel 2020 ho completato il programma 
Executive in Digital Transformation Strategy del MIP, la School of Management del Politecnico di Milano.  
Questo percorso mi permette di sistematizzare le esperienze sul campo in ambito start up, e di allargare 
la visione sui macro trend di innovazione che caratterizzano il nostro presente, integrando la formazione 
professionale in leadership, strategia, management, sviluppata nel corso della carriera ed il background  
accademico. 
 
 
Esperienze professionali 

2018 – presente Gruppo BPER 
Presidente del Comitato Esecutivo 

Membro del CdA 

2017 – presente Marr SpA 
Membro Non Esecutivo Indipendente del CdA 

Membro del Comitato Controllo e Rischi 

Germana.Ravaioli
Evidenziato

Germana.Ravaioli
Evidenziato
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2017 – presente Polihub/Eptagon Lab  
Start up tutor e Lean Start up advisor nell’ambito dei programmi di accelerazione del Polihub 

Business Angel  

2016 - presente Senior Advisor 
Consulenza su strategia di business, governance e gestione rischi 

2013 – 2015  Rabobank Turchia 
Membro Esecutivo del CdA 

Membro del Comitato Rischi, Credito e AML 

2012 - 2015  Rabobank  Europe - Head Corporate Clients Europe 
Responsabile Europa della divisione Global Corporate Client (60+ FTEs e fatturato 2015 di ca. Eur 
175m+) 

Gestione di 7 filiali, 1 sussidiaria (Turchia) ed un Ufficio di Rappresentanza (Russia) 

Membro del Comitato Esecutivo, Rischi, Credito, AML Europa 

2008 – 2012 Rabobank - Country Manager Italia 
Rappresentante legale per la banca in Italia e responsabile gestionale della filiale (22 FTEs con 5 riporti 
diretti e fatturato 2012 di ca. Eur 20+ mln) 

2006 – 2008 Rabobank - Head of Corporate Banking and Corporate Finance Italia 
Responsabile per lo sviluppo commerciale con la clientela corporate e del coordinamento delle risorse 
di coverage dedicato 

2002 – 2006 Royal Bank of Scotland  Italy - Managing Director/ Senior Banker 
Responsabile origination debito e prodotti di finanza strutturata su clienti corporate nel settore 
Consumer/Energy e TMT 

2001 – 2002 Hutchison Whampoa Italia/H3G - Head of Capital Markets Italy 
Responsabile del processo di funding dello start up per la prima rete UMTS in Italia, riporto al CFO 

1992 – 2001  Banca Commerciale Italiana (ora IntesaSanPaolo) 
Ho iniziato come Associate nel team di Corporate Finance e nel 1998 sono stata nominata Managing 
Director e Global Head del settore “Telecom, Media, Technology” nella divisione di Corporate Finance 

1991 – 1992 Analyst - Johnson & Higgins (ora Gruppo Marsh) 

Formazione accademica 
1988 - 1991 Master of Science in Economics – Politics of the World Economy,  

London School of Economics and Political Science – LSE, Londra 
Borsa di studio Fondazione L.Einaudi  

1985 - 1990 Laurea in Scienze Politiche, votazione 110/110 e lode  
L.U.I.S.S., Roma 

Altra principale formazione professionale 

Professionale 
Politecnico di Milano School of 
Management - MIP 

2019- 
2020 

Digital Transformation Strategy - Executive Program 

Chartered Institute for Securities and 
Investment – CISI – Londra, UK 

2013 Principles of Financial Regulation 
 

Board education 
Assonime/Diritto Bancario 2020 Il nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate 
NED Community Milano  Membro dal 2017 
Assogestioni  2017 Induction Follow up – La responsabilità degli 

Amministratori e dei Sindaci nelle società quotate 
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Assogestioni 2016 Induction Session per Amministratori e Sindaci di società 
quotate 

In the Boardroom  2014  Percorso di formazione per Consiglieri di CdA promosso 
da Valore D, Linklaters, GE 

Management  
University of Chicago, Booth School 
of Business  

2013 Executive Education – Strategy 

London Business School 2012 Executive Education –Leadership 
HEC 2012 Executive Education –Strategy and Change Management 
Harvard Business School  2011 Senior Leadership Programme  
IESE Business School 2008 – 

2009 
Talent Development Programme 

Altre esperienze  
2016 Cammino di Santiago 

Da St Jean Pied de Port a Santiago e Finisterre a piedi 

1988 – 1989 Programma Erasmus presso The London School of Economics and Political 
Science – Facolta’ di Economia 

1984 – 1985 ONG Experiment in International Living - Programma di scambio tra licei presso 
la Winslow High School, Arizona, US 













 

P A O L A B O N F R A N C E S C H I 
 
 

 
DATI PERSONALI 

 
 

Nata a Forlì il 12 Luglio 1962, 
Residente a Bologna, via Bellinzona n.25 
tel +39051.220220 cell +393357753665 
e-mail paola.bonfranceschi@mais.com 

 
STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Maturità classica conseguita nel 1981 
Laurea con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli 
Studi di Bologna conseguita nel 1986 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottori Commercialista 
avvenuta nel 1988 
Iscrizione all’Albo dei periti del Tribunale di Forlì - Cesena 
Iscrizione all’Albo dei Revisori contabili 
Corsi di aggiornamento in business & administration in Italia e all’estero 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 2000 – ad oggi 
 
 
 
 
  
 1995 – 2000 
 
 
 
 
 

                            
1986 – 1995 

MAIS S.p.A – Holding finanziaria e industriale rappresentante 
primario Family Office italiano 
Direttore investimenti e gestione del patrimonio di Gruppo 
Attività di investimento e gestione multi-asset finanziari, industriali e 
immobiliari. Operazioni straordinarie e di M&A. Pianificazione finanziaria. 
Gestione corporate governance 
Cardine Banca S.p.A – Holding Casse di Risparmio Emiliano-Venete  ora 
Banca Intesa 
Dirigente - Responsabile Finanza Straordinaria di Impresa, membro del Comitato 
investimenti di Eptafund e Responsabile di Branch estera 
Attività di assessment e valutazione di aziende nell'ambito di finanziamenti 
per operazioni straordinarie. Operazioni di M&A. Investimenti in private 
equity 
Arthur Andersen S.a.S., ora Deloitte & Touche S.p.A. 
Revisore contabile nella divisione Manufacturig Industry, Real Estate e Corporate 
Finance.  
Manager dal 1991, Senior Manager dal 1994 
Attività di revisione, consulenza, due diligence e valutazioni di aziende 

 
ATTUALI CARICHE 

B. Group S.p.A. – Società di Investimenti nel Private Equity 
Consigliere di amministrazione e membro del Comitato esecutivo  
Fortis S.r.l.– Società di investimenti nel Private Equity  
Consigliere delegato 
Controlli S.p.A. – Società operante nel settore del risparmio energetico 
Consigliere di amministrazione 
MAIS A.I. Research Center - Associazione di ricerca in ambito 
tecnologico 
Membro del Consiglio direttivo 

Germana.Ravaioli
Evidenziato

Germana.Ravaioli
Evidenziato



 
Isco S.r.l. – Controllante del Gruppo multinazionale Coesia, operante nel                        
settore del packaging machinery e holding di partecipazioni finanziarie. 
Sindaco effettivo 
Olympic R.E. S.p.A.– Società di investimenti e sviluppo immobiliare 
Sindaco effettivo 
OLYFEN Properties S.r.l.– Società di investimenti e sviluppo immobiliare 
Sindaco effettivo 

 
PRECEDENTI CARICHE 

Consigliere di amministrazione o Sindaco in società operanti in diversi settori    
industriali o capogruppo di Società industriali quotate, tra le principali: 

Sirio S.p.A. 
Consigliere di amministrazione 
Misma Partecipazioni S.p.A. 
Consigliere di amministrazione 
Sicer S.p.A. 
Presidente Collegio Sindacale 

Zephir S.p.A. 
Sindaco effettivo 

Tag Bologna S.p.A. 
Sindaco effettivo 
IPG Holding S.r.l. (Azionista di riferimento del Gruppo Interpump) 
Sindaco effettivo 
Datalogic S.p.A. 
Sindaco supplente 
GVS S.p.A. 
Sindaco effettivo 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti ai sensi del dlgs 679/2016
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