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Spettabile 

Cerved Group S.p.A.  

Via dell’Unione Europea n. 6A/6B 

20097 – San Donato Milanese (MI), 

  

a mezzo posta certificata: cervedgroup@pec.cerved.com 

 

Milano, 21 marzo 2019 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Cerved Group 

S.p.A. ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Cerved Group S.p.A., 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management 

SgrpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir, 

Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Funds II - European 

Research, Amundi Italia Azionario Europa e Amundi Accumulazione Italia PIR 

2023; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima 

Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia 

Reale Bilanciato Italia 30 e Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. 

gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon 

Progetto Italia 40, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR 

Italia Azioni e Eurizon Azioni Pmi Italia: Eurizon Caèpital S.A. gestore dei fondi: 

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

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility; Fidelity Funds - Funds SICAV; 

Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram 

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

Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund 

Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei 

fondi: GSmart PIR Evoluzione Italia e GSmart PIR Valore Italia; Mediolanum 

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

e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds 

Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity e Pramerica SGR S.p.A. 

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 il giorno 16 aprile 

2019 alle ore 10:30, in unica convocazione, presso la sede di San Donato 

Milanese, Via Dell’Unione Europea n.6A/6B, precisando che i suddetti azionisti 

detengono complessivamente una percentuale pari al 7,51% (azioni n. 14.666.653) 

del capitale sociale. 

 



 

 

Cordiali Saluti, 

 

                



 
 

 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI  CERVED GROUP  S.p.A.  

 

I sottoscritti azionisti di Cerved Group S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI 

DIVIDENDO ITALIA 
                  

236,000  0.24% 

Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI 

VALORE ITALIA PIR 
   

292,500  0.30% 

Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI 

RISPARMIO ITALIA 
                  

432,592 0.44% 

Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI 

SVILUPPO ITALIA 
                  

1,775,933  1.82% 

Amundi Asset Management SGRpA -  AMUNDI FUNDS 

II - EUROPEAN RESEARCH 
   

131,212  0.13% 

Amundi Asset Management SGRpA -  AMUNDIITALIA 

AZIONARIO EUROPA 
                  

88,227 0.09% 

Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI 

ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 
                  

97,500  0.10% 

Totale 3,053,964 3.13% 

 

premesso che 

 è stata convocata, in sede ordinaria e in unica convocazione, l’assemblea degli 
azionisti della Società per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10:30 presso la sede di 

San Donato Milanese, Via Dell’Unione Europea n.6A/6B  (“Assemblea”), ove si 
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 

Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla 

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 

riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori 

sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea” ex art. 125ter TUF 
(“Relazione”), (ii) nel documento denominato “Politica sulla Diversità per i 
Componenti degli Organi Sociali”, nonché (iii) nel documento denominato 
“Orientamenti del Consiglio di Amministrazione su Composizione Quali-



 
 

 
 

 

Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021”, come 
pubblicati sul sito internet della Società,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 
Consiglio di Amministrazione della Società: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Marco Maria Fumagalli 

2. Valentina Montanari 

3. Silvia Stefini 

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, 

dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, 

rilevabili in data odierna sul sito internet di Cerved Group S.p.A., e sul sito internet 

della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 

previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 

Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla 

disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cerved Group S.p.A., la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

il sig. Avv Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q)  domiciliato presso lo Studio Legale 

Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, 

la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group 

S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di 

tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 

requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi inter alia dell’art. 2382 cod. civ., dell’art. 147-



 
 

 
 

 

quinquies TUF, dello statuto sociale (art. 13) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la 

carica di amministratore della Società; 

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e 

dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di 

Autodisciplina; 

3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 

corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso 

altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 

aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 

vigente. 

* * * * * 

Ove Cerved Group S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 

02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 

 

Amundi SGRpA 

Il Legale Rappresentante 

Head of Fund Admin & 

Reporting 

 

Stefano Calzolari 

 





















Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

13/03/2019 13/03/2019

0000000204/19

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 IT0005010423

denominazione CERVED GROUP

n. 300.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

13/03/2019 22/03/2019 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



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

13/03/2019 13/03/2019

0000000205/19

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - ANIMA CRESCITA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

ISIN IT0005010423

denominazione CERVED GROUP

n. 300.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

13/03/2019 22/03/2019 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. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

627

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EuF - Equity Italy 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0005010423 Denominazione CERVED GROUP SPA 

33.076,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GT9C

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

628

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EuF - Equity Small Mid Cap Italy 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0005010423 Denominazione CERVED GROUP SPA 

181.199,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note FGEK

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

629

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EuF - Equity Italy Smart Volatility 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo  8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0005010423 Denominazione CERVED GROUP SPA 

36.140,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GTUC

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 









Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

681

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione Cerved Group S.p.A

317.732,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GYZQ

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

682

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione Cerved Group S.p.A

175.905,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GS1N

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

683

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione Cerved Group S.p.A

367.393,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GYZ1

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

684

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione Cerved Group S.p.A

121.761,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GJA9

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

685

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione Cerved Group S.p.A

43.546,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GEZB

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

686

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione Cerved Group S.p.A

1.489.144,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GJAY

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

687

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione Cerved Group S.p.A

1.119.577,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GYZS

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 









Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

18/03/2019 18/03/2019

0000000266/19

cognome o denominazione FIDELITY FUNDS SICAV

nome

codice fiscale 19904500693

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2A RUE ALBERT BORSCHETTE

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005010423

denominazione CERVED GROUP

n. 800.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

18/03/2019 22/03/2019 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 artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

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 

22.03.2019  22.03.2019 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 
       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

116                                                                              

 

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: 

 IT0005010423 
 

denominazione CERVED SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

209.000 

 

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 

21.03.2019      22.03.2019  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CERVED 
S.P.A. 

     

              Intesa Sanpaolo  Spa  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               
 
Causale della rilevazione 
    
 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 
 
 
 
 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 









Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/03/2019 22/03/2019

n.ro progressivo annuo

866

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione CERVED GROUP SPA

4.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201921/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/03/2019 22/03/2019

n.ro progressivo annuo

867

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione CERVED GROUP SPA

1.034.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201921/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/03/2019 22/03/2019

n.ro progressivo annuo

868

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione CERVED GROUP SPA

318.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201921/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/03/2019 22/03/2019

n.ro progressivo annuo

869

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione CERVED GROUP SPA

130.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201921/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Internal 

 

 

 

 
Internal 

Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet  L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI  CERVED GROUP  S.p.A.  

 

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg S.A, azionista di Cerved Group 

S.p.A. (“Società”), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale 

sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

GSMART PIR EVOLUZ ITALIA  34.863 0,02 

GSMART PIR VALORE ITALIA  25.353 0,01 

Totale 60.216 0,03 

 

premesso che 

 è stata convocata, in sede ordinaria e in unica convocazione, l’assemblea degli 

azionisti della Società per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10:30 presso la sede di 

San Donato Milanese, Via Dell’Unione Europea n.6A/6B  (“Assemblea”), ove si 

procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 

della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice 

di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla 

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 

riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori 

sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea” ex art. 125ter TUF 
(“Relazione”), (ii) nel documento denominato “Politica sulla Diversità per i 
Componenti degli Organi Sociali”, nonché (iii) nel documento denominato 

“Orientamenti del Consiglio di Amministrazione su Composizione Quali-

Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021”, come 

pubblicati sul sito internet della Società,  

presenta   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 



Internal 

 

 

 

 
Internal 

Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet  L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302 

 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Marco Maria Fumagalli 

2. Valentina Montanari 

3. Silvia Stefini 

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, 

dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  

 

I sottoscritti Azionisti 

dichiara inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 

Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Cerved Group S.p.A., e sul 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo 

statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cerved Group S.p.A., la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delega 

il sig. Avv Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q)  domiciliato presso lo Studio 

Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per 

conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione di Cerved Group S.p.A. unitamente alla relativa documentazione 

autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 

competenti e le Società di gestione del mercato.   

* * * * * 
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Internal 

Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet  L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302 

 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza 

dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi inter alia dell’art.  
2382 cod. civ., dell’art. 147-quinquies TUF, dello statuto sociale (art. 13) e del 

Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società; 

dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 

legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal 

Codice di Autodisciplina; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società 

ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove Cerved Group S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega 

di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 

45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 

 

 

______________________________ 

Generali Investments Luxembourg SA 

 

 

Data    13  marzo 2019 

 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

13/03/2019 13/03/2019

0000000211/19

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005010423

denominazione CERVED GROUP

n. 34.863

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

13/03/2019 22/03/2019 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



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

13/03/2019 13/03/2019

0000000212/19

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005010423

denominazione CERVED GROUP

n. 25.353

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

13/03/2019 22/03/2019 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 artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

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 

22.03.2019  22.03.2019 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 
       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

115                                                                              

 

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: 

 IT0005010423 
 

Denominazione CERVED SPA    

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

15.000 

 

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 

21.03.2019      22.03.2019  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CERVED  
S.P.A.  

     

              Intesa Sanpaolo  Spa  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               
 
Causale della rilevazione 
    
 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 
 
 
 
 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 









Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

634

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione CERVED SPA

574.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GYHA

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

13/03/2019 14/03/2019

n.ro progressivo annuo

635

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005010423 Denominazione CERVED SPA

2.000.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note GYGX

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/03/201913/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   

2 Shelbourne Buildings Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley 

Shelbourne Road F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. W ight, P. O’Fahe ty 

Ballsbridge   

Dublin 4  

Ireland 

 

Tel: +353 1 2310800 

Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  CERVED GROUP  S.p.A.  

 

I sottoscritti azionisti di Cerved Group S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

83000 0.0425% 

Totale 83000 0.0425% 

premesso che 

 è stata convocata, in sede ordinaria e in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti 

della Società per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10:30 presso la sede di San Donato 

Milanese, Via Dell’Unione Europea n.6A/6B  (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, 

alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 

Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 

Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta 

nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci 

di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle 

materie all’ordine del giorno dell’Assemblea” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), (ii) nel 

documento denominato “Politica sulla Diversità per i Componenti degli Organi Sociali”, 
nonché (iii) nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione 
su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2019-2021”, come pubblicati sul sito internet della Società,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: FCA4869C-2F9A-48B6-8EDA-8F12E45B5C22



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   

2 Shelbourne Buildings Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley 

Shelbourne Road F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. W ight, P. O’Fahe ty 

Ballsbridge   

Dublin 4  

Ireland 

 

Tel: +353 1 2310800 

Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 

 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Marco Maria Fumagalli 

2. Valentina Montanari 

3. Silvia Stefini 

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo 

statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in 

data odierna sul sito internet di Cerved Group S.p.A., e sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione 

di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF 

e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in 

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cerved Group S.p.A., la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

il sig. Avv Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q)  domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & 

Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di 

candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. unitamente alla relativa 

documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 

competenti e le Società di gestione del mercato.   

* * * * * 

DocuSign Envelope ID: FCA4869C-2F9A-48B6-8EDA-8F12E45B5C22



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   

2 Shelbourne Buildings Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley 

Shelbourne Road F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. W ight, P. O’Fahe ty 

Ballsbridge   

Dublin 4  

Ireland 

 

Tel: +353 1 2310800 

Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 

e uisiti di legge, attestante, alt esì, sotto la sua esponsa ilità, l’inesistenza di ause di 
ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi inter alia dell’a t.  od. iv., dell’a t. -quinquies 

TUF, dello statuto sociale (art. 13) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di 

amministratore della Società; 

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo 

statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina; 

3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 

o edato dall’elen o degli in a ichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre 

società e rilevanti ai sensi di legge; 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 

aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 

vigente. 

* * * * * 

Ove Cerved Group S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo 

Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, 

e-mail mail@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 

 

DocuSign Envelope ID: FCA4869C-2F9A-48B6-8EDA-8F12E45B5C22
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Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

14/03/2019 14/03/2019

0000000234/19

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

ISIN IT0005010423

denominazione CERVED GROUP

n. 83.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

13/03/2019 22/03/2019 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









Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

13/03/2019 13/03/2019

0000000225/19

cognome o denominazione PRAMERICA SGR SPA

nome

codice fiscale 02805400161

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo PIAZZA VITTORIO VENETO 8

città BERGAMO stato ITALY

ISIN IT0005010423

denominazione CERVED GROUP

n. 200.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

13/03/2019 22/03/2019 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



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

13/03/2019 13/03/2019

0000000226/19

cognome o denominazione PRAMERICA SGR SPA

nome

codice fiscale 02805400161

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo PIAZZA VITTORIO VENETO 8

città BERGAMO stato ITALY

ISIN IT0005010423

denominazione CERVED GROUP

n. 200.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

13/03/2019 22/03/2019 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



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  

REQUISITI DI LEGGE 

 

Il sottoscritto Fumagalli Marco Maria, nato a Bergamo, il 22 settembre 1961, 

codice fiscale FMGMCM61P22A794A, residente in Milano, via San Francesco 

d’Assisi, n. 6 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 
Cerved Group S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 16 aprile 

2019 alle ore 10:30 presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell’Unione 
Europea n.6A/6B (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche 

regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di 

autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla 

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 

soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute 

(i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine 
del giorno dell’Assemblea” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), (ii) nel 

documento denominato “Politica sulla Diversità per i Componenti degli 
Organi Sociali”,  nonché (iii) nel documento denominato “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione su Composizione Quali-Quantitativa del 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021”, come pubblicati 
sul sito internet della Società,  

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai 

sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti 

previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo 

statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, 

comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 

162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (artt. 

147ter, IV comma, e 148, III comma,  TUF e dal Codice di Autodisciplina) 

nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 

(applicabile a Cerved Group S.p.A. in quanto partecipante al capitale sociale 

di un soggetto iscritto all’albo cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 
385 Testo Unico Bancario) per la nomina alla suddetta carica e comunque a 

quanto previsto e riportato nella Relazione;  



▪ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 

sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti Cerved 

Group S.p.A.;  

▪ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 

n.50 (Codice dei contratti pubblici); 

▪  di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di 

consigliere di amministrazione della Società, anche tenendo conto 

dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del 

numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di 

controllo di altre società; 

▪ di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di 

legge e di statuto, nonché copia di un documento di identità; 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della 

dichiarazione; 

▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, 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 autorizzando la stessa a procedere con le 

pubblicazioni di legge per tale finalità.      

dichiara infine 

▪ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 

di amministratore della Società. 

▪ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell’Assemblea. 
 

In fede 

 

13 marzo 2019 



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA 

 

Il sottoscritto Fumagalli Marco Maria, nato a Bergamo, il 22 settembre 1961, 

codice fiscale FMGMCM61P22A794A, residente in Milano, via San Francesco 

d’Assisi, n. 6 

premesso che 

  

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 

Cerved Group S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 16 aprile 

2019 alle ore 10:30 presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell’Unione 
Europea n.6A/6B (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche 

regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di 

autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla 

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 

soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute 

(i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine 
del giorno dell’Assemblea” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), (ii) nel 

documento denominato “Politica sulla Diversità per i Componenti degli 

Organi Sociali”, nonché (iii) nel documento denominato “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione su Composizione Quali-Quantitativa del 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021”, come pubblicati 
sul sito internet della Società, 

dichiara 

▪ di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall’art. 13 dello 

Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell’art. 
147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, TUF, e, più in generale, ai sensi 

del Codice di Autodisciplina e della disciplina vigente; 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di 

Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione; 

▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

▪ di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di 
amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge 

(in base alle disposizioni sopra indicate). 

 

In fede 

 

13 marzo 2019 



Marco Maria Fumagalli 

Nato a Bergamo nel 1961, si è laureato nel 1987 a pieni voti in Economia e Commercio  presso l’Università Cattolica 

di Milano. Dal 1993 è iscritto all’Albodei Dottori Commercialisti di Milano e dal 1995 a quello dei Revisori Contabili. 

Nel 2000 ha acquisito il titolo di Chartered Financial Analyst (CFA). 

Dopo alcuni anni nella nell’area amministrazione e finanza di gruppi multinazionali (Montedison, RCS, Alleanza 

Farmaceutica), dal 1993 al 2002 è stato dirigente presso la Consob. 

Dal 2002 al 2015 ha guidato le attività di mercato dai capitali di Centrobanca (Gruppo UBI Banca). 

Nel 2015 ha avviato un’attività professionale in proprio. E’ amministratore di società quotate e, tra l’altro, 

promotore di alcuni veicoli di investimento. 

E’ relatore a conferenze e corsi di formazione di varie istituzioni (Borsa Italiana, Assogestioni, Assonime, 

Paradigma) e docente a contratto presso la LIUC università di Castellanza. 

Born in Bergamo in 1961, he graduated with honors in Business Administration from the Catholic University of 

Milan in 1987. Since 1993 he has been a CPA (Dottore Commercialista) and since 1995 he has been a Registered 

Auditor (Revisore Contabile).  In 2000 he acquired the qualification of CFA Chartered Financial Analyst. 

After several years in the administration and finance area of multinational groups (Montedison, RCS, Alleanza 

Farmaceutica), from 1993 to 2002 he was a manager at the Italian Securities Regulator (CONSOB). 

From 2002 to 2015 he led the capital markets activities at Centrobanca, the corporate & investment bank of the 

UBI Banca Group. In 2015 he started a professional business on his own and is a director of listed companies, as 

well as a promoter of some investment vehicles. 

He is a speaker at conferences of training institutes and institutions (Borsa Italiana, Assogestioni, Assonime, 

Paradigma) as well as a lecturer at the LIUC University of Castellanza. 

Incarichi di Amministrazione e Controllo attuali / Current Board Membership 

Cerved Group S.p.A. – ( MTA Regulated Market listing) 

Piovan S.p.A. – (MTA Regulated Market listing) 

First Capital S.p.A. 

Elettra Investimenti S.p.A. 

Capital For Progress 2 S.p.A. 

Capital For Progress Advisory S.r.L. 

Leviathan S.r.L. 
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Silvia Stefini 
cellulare: +39 349 3749336               Email: silviastefini2912@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/silvia-stefini-MILAN  
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

2018-2019: Senior Advisor 
Consulenza strategica e formazione.  

Aree di competenza: corporate governance, Enterprise Risk Management, internazionalizzazione, business 
transformation, corporate finance. 
 

Significativa esperienza di operations e business development nell’area EMEA maturata nei settori dei 
Servizi e Infrastrutture gestendo gare di appalto, innovazioni commerciali e soluzioni di finanza strutturata 
(M&A, joint ventures, project financing). Esperta di Enterprise Risk Management, sistemi di controllo interni 
volti all’identificazione, monitoraggio e gestione dei rischi aziendali (tecnici, operativi, commerciali, finanziari). 
Attività in corso: 

 Financial Times – Non Executive Director International Diploma (graduation 05/2019, Londra) 
 Associata a NED Community – amministratori non esecutivi e indipendenti (2019, Milano) 
 Induction Session per Amministratori e Sindaci 2019 – Assogestioni/Assonime (Milano) 
 Promozione di servizi di consulenza a PMI italiane  

Non ricopro nessuna carica di Amministratore ad oggi  
 

Marzo 1997 – Dicembre 2017: GRUPPO GENERAL ELECTRIC 
2004 – 2017: Direttore Commerciale e Comitato Rischi - GE Power Services  
(Milano; Atlanta, US; Baden, Svizzera)  
GE Power Services è leader nel settore dei servizi integrati di manutenzione per impianti di produzione di energia 
elettrica con gas naturale, dalle grandi centrali a ciclo combinato agli impianti più piccoli nei siti industriali. Durante i 14 
anni di leadership funzionale come Executive ho vissuto i cambiamenti strutturali nel settore energia elettrica ed ho in 
particolare promosso la crescita e il posizionamento del business nel mercato internazionale attraverso valutazione 
dell’operatività a medio/lungo termine, innovazione commerciale e di prodotto, ingresso in nuovi mercati, start-up di nuovi 
uffici e organizzazioni. Ho creato e guidato le procedure di Enterprise Risk Management a livello globale e gestito la 
compliance organizzativa per i siti italiani.  
 
Responsabilità:  
2016-2017: Gas Product Line Leader – Marketing Strategico  
Progetti strategici finalizzati all’integrazione di GE Power Services e Alstom Power Services (merger 11/2015)  
 Sviluppato il 5-year business plan di prodotto per il mercato Europeo ($1.4B di fatturato), con integrazione 

dei prodotti/soluzioni di GE Power e Alstom Power basato su inputs dei clienti e aspettative di mercato 
 Gestito $170M di servizi come P&L separato dal resto del business per richiesta Anti-trust Authority  
 Guidato un team di 22 specialisti (background di ingegneria e operations) con sede in tutta Europa  
 

2013-2015: Commercial Operations Leader (Europa, Russia/CIS, Turchia, Israele) 
Sviluppo delle proposte commerciali in una fase di maturità del mercato e ricerca di soluzioni innovative  
 Responsabile del processo commerciale (ordini annuali $1.1 miliardi) con un team di 35 commercial 

managers. Upgrades e manutenzione a lungo termine (10/15 anni, valore di $200M+ per contratto) 
 Creato procedure globali e strumenti per la gestione delle decisioni commerciali: valutazione dei rischi 

aziendali, velocità e digitalizzazione del processo decisionale. Ridisegnato il processo relativo alle 
garanzie di pagamento e negoziato i termini di lettere di credito in Medio Oriente e Africa  

 

2004-2012: Commercial Risk Leader - ERM e Commercial Risk Underwriting (EMEA) 
Gestione dei rischi commerciali e operativi durante la crescita globale e il cambiamento di congiuntura 
 Responsabile delle decisioni di assunzione di rischio tecnico e contrattuale in fase di negoziazione di 

nuovi contratti a lungo termine; gare di appalto; garanzie di performance; Joint Ventures in nuovi mercati  
 Presieduto e gestito il sistema di Enterprise Risk Management, presentando trimestralmente a CEO e 

CFO del business l’analisi dei rischi aziendali e le azioni correttive da intraprendere.  
 Site leader per l’Italia: introdotto modello organizzativo secondo DL 231/2001, procedure e 

responsabilità EHS (DL 81/2008) e di crisis management  
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2001-2003: Finanza Strutturata – GE International  (Firenze)  
Facilitato la crescita del business industriale di GE, aiutando i clienti a strutturare soluzioni finanziarie 
 Generato finanziamenti per i clienti di GE Oil & Gas e di GE Transportation per la realizzazione di 

impianti di LNG e gasdotti (Russia/CIS, Asia, Medio Oriente, America Latina) e ammodernamento delle 
ferrovie (Est Europa): project financing, export finance, trade finance.  

 Gestito la relazione con Export Credit Agencies, Multilateral Agencies e banche finanziatrici. 
Responsabile della relazione con SACE per il Gruppo GE. Ridotto/eliminato il rischio finanziario per GE.  

 
1997-2000: Business Development/Mergers & Acquisitions – GE Capital Europe (Londra)  
Contribuito alla crescita del business finanziario di GE, selezionando targets, negoziando acquisizioni e 
accordi di partnership. Responsabilità di coordinamento di GE Capital in Italia (Country Director). 
 Identificato opportunità di crescita per GE Capital in Europa (leasing, factoring, mutui, investimenti 

immobiliari) sia attraverso acquisizioni che joint ventures 
 Strutturato una joint venture tra una product company (GE) e il canale distributivo (Bank)  
 Guidato team durante due diligence, svolgendo un ruolo chiave nella strutturazione e nella negoziazione 

del deal; gestito la relazione con Investment Banks, Avvocati e Accounting Firms.  
 Nominata membro del Consiglio di Amministrazione di GE Capital Services srl (noleggio auto)   
 

Marzo 1992 – Febbraio 1997: McKinsey & Co. 
(Milano; New York; Amsterdam)  
Da Senior Associate a Engagement Manager – Corporate Finance e Strategia  
 Gestito ed eseguito progetti di strategia e finanza per clienti Europei nelle aree di valutazione di aziende 

in caso di acquisizioni e fusioni, entrata in nuovi mercati, analisi del valore per l’azionista di strategie 
alternative, scelte di investimento in diversi settori industriali (energia, farmaceutico, chimico, grande 
distribuzione, infrastrutture).  

 Avviato lo start up della European Corporate Finance Practice ad Amsterdam (1995-1997). Sviluppato 
metodologie per la valutazione di società europee. Contribuito alla stesura del libro Valuation: Measuring 
and Managing the Value of Companies, Tim Koller e Tom Copeland (1994 ed edizioni successive)  

 
Aprile 1989-Settembre 1990: Standard & Poor’s - DRI/McGraw-Hill 

Associate; Milano. Studi sul mercato finanziario italiano e internazionale per clienti italiani. 
 

ISTRUZIONE 
1990-1991 City University (CASS) Business School, London. MBA in Finanza. MBA project con la 
supervisione di Colin P. Mayer (professore di Corporate Governance e direttore del dipartimento di 
Corporate Finance): Pubblicato un rapporto sull’impatto sulla Corporate Governance dei Cross-shareholding 
agreements in Europa, dopo summer job presso Oxera Consulting (Oxford, UK)  
1983-1988 Università Luigi Bocconi, Milano. Laurea in Economia Politica, con lode. Tesi: Il short-termism 
del mercato azionario e l’impatto sulla Corporate Governance (relatore: Prof. Franco Bruni)  
 

CERTIFICAZIONI E INTERESSI 
2018 Formazione attraverso partecipazione e organizzazione di corsi, conferenze e seminari  
 CMC, Certified Management Consultant, qualificazione rilasciata da APCO in base ai requisiti stabiliti 

dall’International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) membro n.201810009 
 Università Luigi Bocconi, Milano. Seminari sulla gestione delle PMI e delle aziende familiari, con focus 

su corporate governance, internazionalizzazione e accesso ai capitali di terzi.  
2014-2017 Forum della Meritocrazia, partecipazione a tavole rotonde sul tema meritocrazia nelle aziende 
italiane; mentor nel progetto “Incubatore di Talenti”  
2001-2017 GE Women’s Network, associazione di volontariato per la promozione dei talenti femminili, ruoli 
di leadership regionale e di mentor; “Women in Commercial” sponsor  
2000 Certificazione di Qualità: Six Sigma - Green Belt – GE  
 

LINGUE 
Ottima conoscenza di inglese ed italiano; conoscenza di base di francese 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Sposata (con Edoardo Demarchi dal 1994), madre di Giorgio (18 anni) e Barbara (21 anni) 
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BUSINESS EXPERIENCE  

 

2018-2019: SENIOR ADVISOR: Business Transformation - Internationalization 
Advisor with global perspective, built on international contracting (power generation services and 
infrastructure industry in EMEA Region) and on corporate finance (mergers and acquisitions, partnerships, 
structured finance). Depth in Enterprise Risk Management and processes to identify corrective actions. 
 
Key capabilities: corporate governance, Enterprise Risk Management, internationalization, business 
transformation, corporate finance.  
Current activities: 

 Enrolled in Financial Times Non-Executive Director Diploma (London)  
 Enrolled in Induction Program for Board Members organized by Assogestioni/Assonime (Milan) 
 Member of NED Community (Milan) 
 Developing consultancy services for Small Medium Enterprises in Italy 

 
March 1997 – December 2017: GENERAL ELECTRIC GROUP 

2004 – 2017: functional General Manager - GE Power Services  
(Milan; Atlanta, US; Baden, CH)  
GE Power Services is a leading provider of services to power generation customers, from large utilities to industrial 
producers. For 14 years as Executive functional leader, I lived the structural changes in the power generation market and 
I have promoted international growth through customers insights, commercial and product innovation, entrance in new 
markets, start-up of new organizations. I developed Enterprise Risk Management processes at global level and managed 
organizational compliance for Italian sites. 
Responsibility:  
2016-2017: Gas Product Line Leader – Strategic Marketing 
Strategic proj ects aimed at the integration of GE Power Services and Alstom Power Services (merger 11/2015)  
 Identified customers’ needs across Europe, based on interviews, operational analysis, market trends. 
 Developed a 5-year business plan for the Gas Product line in Europe ($1.4B of revenues), with 

integration of product/solutions of GE Power and Alstom Power, including software, analytics and big 
data, customers segmentation and prioritalization of product development expenditure.  

 Led a $170M P&L, managed as a separate business due to AntiTrust Authority requirements 
 Led a team of 22 specialists (engineering and operations background) based across Europe  
 
2013-2015: Commercial Operations Leader (Europe, Russia/CIS, Turkey, Israel) 
Commercial proposals development during time of market maturity and need for innovative solutions 
 Responsible for commercial processes and closing of final negotiations (annual orders volume $1.1 

billion) with a team of 35 commercial managers. Structured, approved and negotiated long term 
maintenance agreements (including 10/15-year contracts valued $200M+ per contract); public tenders 
and private negotiations; renegotiations; introduction of new digital solutions  

 Developed global procedures and tools to drive commercial decisions: business risks assessment, speed 
and digitization of decision-making process. Redesigned payment security approval process and 
negotiated Letters of Credit in Middle East and Africa. CEO award for process simplification. 

 
2004-2012: Commercial Risk Leader- ERM and Commercial Risk underwriting (EMEA) 
Identification and management of commercial and operational risks during strong international growth  
 Responsible for technical and contractual risk assessment during new contracts acquisition: structuring 

and negotiation of legal and commercial terms in diverse jurisdictions; public tenders; performance 
guarantees in long term services agreements; joint venture assessment to enter in new markets 

 Chaired and managed Enterprise Risk Management process: quarterly holistic risks reviews with CEO 
and CFO with corrective actions (operational, technical and financial).  

 Site leader for Italy: introduced organizational model compliant with antibribery regulation, EHS and 
crisis management procedures. 

 Hired and managed an international team of engineers and lawyers (15-20); started up new offices 
(Milan, Bangkok, Dubai); designed the first regional decision-making process with local delegation of 
authority.  
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2001-2003: Structured Finance – GE International (Florence)  
Promoted growth of GE industrial businesses, advising customers on financing solutions   
 Provided financing solutions to the customers of GE Oil & Gas (LNG plants and pipelines in Russia/CIS, 

Asia, Middle East, Latin America) and GE Transportation (railways modernization in East Europe): project 
financing, export finance, trade finance. 

 Liaised with Export Credit Agencies, Multilateral Agencies and lenders. Single point of contact in GE for 
SACE relationship. Reduced/eliminated financial risk to GE commercial activities. 

 
1997-2000: Business Development/Mergers & Acquisitions – GE Capital Europe (London)  
Promoted growth of GE financial businesses across Europe through acquisitions; structured and negotiated 
deals; Responsibilities for Italian market (Country Director). 
 Identified targets for GE Capital businesses in Europe (fund management, banking, mortgages, 

equipment leasing, logistics), including partnerships and acquisitions  
 Structured a joint venture between product company (GE) and distribution channel (Bank) 
 Led teams during due diligence, with key role in negotiations and deal structuring, interfacing with 

Investment Banks, Law Firms and Accounting Firms. 
 Appointed as Board member of GE Capital Services srl (car rental business in Italy) 

 
 

March 1992 – February 1997: McKinsey & Co. 
(Milan; New York; Amsterdam)  
Management Consultancy. Developed global mindset, passion for business development, attitude to use 
analytics to drive business decisions and ability to manage teams in a dynamic international environment. 
From Senior Associate to Engagement Manager – Corporate Finance and Strategy  
 Conducted strategy and corporate finance assignments across Europe in the areas of shareholder value 

analysis, market entry strategies, businesses valuations for mergers, acquisitions, divestitures and 
privatizations in various industries (energy, pharmaceutical, chemical, retail).  

 Started up European Corporate Finance Practice in Amsterdam. Developed methodologies to conduct 
valuation of non-US companies. Contributed to the book Valuation: Measuring and Managing the Value of 
Companies, by Tim Koller and Tom Copeland (1994 and following editions, including non-US markets)  

 
April 1989-September 1990: Standard & Poor’s - DRI/McGraw-Hill 

Associate; Milan. Developed studies on international financial markets for the consulting division.  
EDUCATION 

1990-1991 City University (CASS) Business School, London. MBA in Finance. MBA project under the 
supervision of prof. Colin P. Mayer (Corporate Governance professor and director of Corporate Finance 
department): Published report on impact of cross-shareholding agreements on Corporate Governance, after 
4-month summer job at Oxera Consulting (Oxford, UK)  
1983-1988 Università Luigi Bocconi, Milan. Bachelor degree (laurea) in Economics, with laude. 
Dissertation: Short-termism of stock market and impact on Corporate Governance (with Prof. Franco Bruni)  

CERTIFICATIONS AND INTERESTS 
2018 Attending and conducting Executive training and seminars  
 CMC, Certified Management Consultant, certification granted by APCO according to requirements 

from International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI), member n.201810009 
 Luigi Bocconi University, BAA, Milan. Seminars on SME management and family business, with focus 

on corporate governance, internationalization and access to Third Parties capital.  
2014-2017 Forum della Meritocrazia, roundtables on meritocracy in Italian companies; mentor in the 
project “Incubatore di Talenti”  
2001-2017 GE Women’s Network, volunteering association for the promotion of female talents, regional 
leader and mentor; “Women in Commercial” sponsor  
2000 Quality Certification: Six Sigma - Green Belt – GE  

LANGUAGES 
Excellent knowledge of English and Italian; Base knowledge of French. 

PERSONAL INFORMATION 
Married with Edoardo Demarchi, since 1994. Mother of Giorgio (18) and Barbara (21) 

Hereby I authorize the usage of my personal data as per EU’s GDPR 
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